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C" Ioanne ^'e mandauilla.

T Rinato de le piu maraueg/iofe cofe e più nota

bile che fi tremino in le parte del mondo : re-

dutteecoltefottobrcuitain lo preferite compédio
dal flrcnuifTimo Camlier aiperon doro Ioanne de
nudauillu anglico:n.uo ne la citta de fanclo Albanoi

riquale feconda che prefe^tialmcte ha vifitatoqua/

fi tutte le parte Inabitabile del mondo.eofi fidelmen>

te ha notato tutte quelle più degne cofe che ha tre
nato e seduto ieiTeparte:& chi bene difeorre quello

libro hauera ^fetta cognitiùe de tutti li reami:j>uin

eie, e natio* e populi:gae,cofhimi:lezc:ì /ftone:&

degne antigirate con breuita.-lequale parte da altri

non fono trattate.^ parte piu confufamenrc dalcunì

gran salenti honiioi fono Rate toccate e per magior

fede ci prefato autore fgftxM e flato nel. M.cccxxiu

ìnHterulaiem in Alia n.cnorc chiamata Turchia:Ar

menia griderein lapicolann Situi cioè in Tartana:

inPerliain S',r:aoucro fcriaun Arabia: in egypto al

toiÓC in lo inferiore:! Libia. in la ^tegridedeEthio
piain Caldea::n amazonia :nd:a mgiorCli la meza
na, &inlamenore:et indiuerle cr.r.gregarione di
Latini : Creci:Iudei : e Barbari , Chrifliani: ti infide-

li : & molte altre prou.ncie : comoapparc nel trat

tato fequentc.



Proemio» capitolo*!* carri, i

Q»ui defcriue ci primo camino de andare al aneto fé

pulchro. capitalo,!» $

De la chiefta de fanfta Sophia. capai» 3

Della imagine de Iuftitiano Imperatore* ca»iiù 3

In pftatinopoli e la croce de 1 nro fignof*cap,uiù 4
La defcnptione de la croce, cap.v» 4
De la opimóe de alcùi xpiani del legno et la >J«\vi» 4
Delaimagmedelacroceechilatrouo* cap^viu $
Delagradezadelacroce, cap.viiu %
De la corona de (pine* cap.ix* $
De la \ ir tu che ha le (pine de le quale fa fatta la coro

na al noftroiignoreieiu diritto, capjc. 6
InCòiUtinopoliiaceelcorpodefcianna» ca*xu C
DeUoi pò de (co Joane grifolìimo, cap.xri, 6
Dei corpo de iandvj luca. caprili» 6
De vno vaio che le reipie g fé medefimo,ca.xuii« £
Dela cutadf Coni.nuinopolu cap,xv. 6
Deleifole cnelono ìngrecia* cap«xvi» £
Onde nacque An ùou/e, e doueiace* cap,xvii* 7
Del monte olimpo» cap*xvùt» 7
De/ mòte Athlate doue e laiere puro e neto.c»xix» 7
Da la bellezza de la citta de cóftatinopolì.cap,xx # 7
Del corpo de hermes, cap*xxù 8
Come el papa fenile a li greci che volefleno eflerc

vinti* capuxxin 8
Della rifpofta che li fé ceno» ca*xxnu 8

De lo errore de li greci contra la confecratione del

facramento» cap*xxiiiw 8
Vno altro errore? cap*xxv* 8
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Vnoa'tro errore» Capitulo.xxvi.chnr.8

Demo'tia ti: errori de li greci» Capito o. xvn. 8»

De do che fa/o imperatore» Capitolo, xxxiii» 9
Del corpo de fan Nicolo» Capito o.x: i\*# 9
Delifolade fiuodouecrelccc'maftice» cap.xxx. 9

De lifola de pathmos douc feri ite fan Ioanne la*

pocalipfis» Capitolo» xxxi» 9

Della capelli de Helyaprcpheta ci. e (echiamaua

Oreh. Capitolo, xxxii» 9
Della citadc deEfcfondouefanc'toIoujnnepaiTode

quella vita» Capitolo, xxxiii» 10

De/a citta demaioliea» Capitolo. xxxiiii» io

Dclifoladccolchos:&de lifola di creta de laquale

fu fignorcHipocras* Capitolo. xxxv* io

Come la figliola de hipocras fu mutata de vna bella

damifella 1 \ no horribile dragone» Ca.xxxvi» 1 1

In cipro naiTebonovinoelqualeel primo anocrof

fo poi vene bianche» Capitolo, xxxvii» Il

4Jui mette la cafon^cheahiflo quella citta de fotalia

co lifola etuy> wihornbc peò» ea xxxviii» I-

De lifola de apro & de la cita de nichofia e fama

golìa» Capitolo xxxix # 12

La croce de difmas. Capitolo. xl. iz

Doue iacc ci corpo de fancìo Hierony mo e doue ia«

cefandoHilario* Capitolo»x/'i. 12

De/ porto de Tiro* Capitolo. xi'ii. 12

De li roloni granchi e de la foate de che parla la fan/

clafcriptura» Capitolo x'iii. lz

Qui mette de la citta de Safon &C de Sidoni & Baru«

ti&Sidonai&dcDamafco, Capitolo, xliiìu 13



Dei zaffo che edifico Iaphet» cap*xlv* car,i j

De Andromades gigante, captivi* i j
Del gra mòte chimato la fcala de chirt,c«x/vii» 1

3

Cóe Sifone ama zo ir?hilifteialpalazo*oxlvin\ 14
De Cefaria dil Caftellp di pelegrini di Afcalon di zaf

fo e eòe i Babi/onia dimora lo Soldano» 5c»xlx» 4.

De//a grande Babilonia laquale edifico Nembroto
primo re. cap/» itf

Come re Dario p^rti to fiume in quatro mille feicé>

to riuoli piceli per iuramento che lhauea fetto a
defpartirlo» capii» 17

Locatore di filatene /a gride babilonia, c.lii. 17
De la citta de meche doue iace macometo*cJiii» 17
De Aron padre de Abraam &de Effiéche fu grande

theo/ogo. ca*liiii» i8|

Cornee! Nilo crefee e diferefie»
x cap*lv» 18.

De lo paefe de Egypto , ex de /a cagione perche iut

fono boni aftronomi. capavi» 18
De /e ìfofe de Egypto e de li nubiani che nafebano ni

gricomemori. caJvii» \9
Quifamcntionedcvnomonftro e/ quale trouo lo

remitto ne/ deferto. cap\ viii» 19
Come e fatta la fenice» cap^ix» zo
D,e/ cairo e de/le cofe che fono» cap»lx» zo«
Come li coglie 1/ paliamo e doue nafce:e ome non

fruttifica fé/ no fi /auora per man de chriftiani e co
me fi cognofee. capJxi» zo«

Per quante vie fi entra in mare per andar in hierulà-

lem» capjxii» zz
Ds lifo/a de Cicilia e de certe maincre de ferpi di co/
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gnofcano li figliuoli legittimi dì li ha (tardi & del

mòte ethna chiamato móg»bello»ca,lxiii. car.. z

De la via che va o, lo porto de Pifa. cap.lxiui. zz
De la via che va da hfola de Rh odi a lifola de Crete:

e da crete a lifola de Cipro. ca.lxv. :z
Perche le chiama mare roifo» ca+lxvì* 23
Del mote (inai ouemoyfes parlo cu dio.cJxvu. 2 3

De la chiciìa de lancia catherina e de la iepultura lua

Capitolo, Ixsiiu .4
Come le extingue la fu a lam pada quando e l prepoli

tomore» cap.Ixix» 24
DelacapelladeheWa.ppheta che (e chiama Orcb.

Capitolo» Ixx. 2^
Del loco ouefufepulta feicatherina» ca.lxxi» ly

Come fé de tore corniate da li monaci. ca./xxu. z e

El modo come e arma qfta gente ca./xxnw zs

De la villa de berfabe oue dimoro Abram.

Capitolo» tamii* 2C

De lacafadcabraam» ca.lxxv. %6
In quello loco habito adam cv Eua poi che borono

canati del paradifo» capjxxvi* Z7
De vnafpeciede terra chefe manza in locodc

eie, cap.lA-.vn. Z7
Dclaprophetiade vno tigne re de oca

gnara la terra de promiliiune culo aditoti ni

chriftiani. Qp.lxxviu Z7
Dela citta de berhleée del (irò (ilo «N vici tipi fiori*

to& perche li dice capo borito* cap.l\xi.\. 27
Del loco doue nacque et uro liquore, c.lx,.

Delplepiodelnoltroligncrec dout eakho ia Ilei*



la de li tre magi» eap»Ixxxi\ cartù isi

Come fa chiamata hierufalé laquale prima fi chiama

uaiebuU capJxxxii» 19
De le citrade che fono ftorno hierfrn*c.lvxxiin z#
Delechieiieelochi cKfono i hterufavc. Ixxxiiiu 2i>

Devnalipadeche femp arde denanzeal fepuichro

icó laqle el venerdì fcó fé accède da g fé ftefla: e del

mótecaluario:&douefo trouatoel capo de adi:

& de molte altre cofe che li fono. cap*lxxxv«. 3 o»

Come tulio Cefare ordino Unno de dodece mefi di

prima no era fé no de dece* caJxxxvi* 30
De le coione che piangeno la morte de Iefu Chrifto

Capitolo. lxxxvin 30
Come conftantino fece fare el morfo del (no cauallo

di ferro de li chiodi fancti OC de la vittoria die dì

cioHebbe. ca^xxxviii. 31

Qui fa mentione de molti lochi fan<fh e de gride de<

uotione» capi.lxxxix, }l

De lhonore che fanno li faracini ale Uttere del folda

no* capitolo»xc* 33
Qui difcriue quanto duro il tempio de Salomone-

Capitolo* xcù 32
Qui defcnuela forma del tépiot cap*xciu 3$
Qui fa mentione de le reliquie de iudei cherano ne

larcha* cap»xciii» 33
Delnomedeltcpiodefalamone, cap*xciiiù 34
De la crudeltà de herode e de la vira lua.oxcv* 34
Qui fa métióe che furono tre herode. csuxcv ù 3 £
Qui fa mentione de molti lochi lancti edeuoti.

Capitolo* xcvii* 3 S
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Del monte fyondoueforono fepeliti dauid e Sala/

mone e molti altri re» cap.xcviii*car. 3$
Qnifa mentioneper molti altri luochifancti diuo

ti* capitolo,xcix* 16
E.xxii«martvri liquali aduno e/ lione per volunta de

dio in vnanotte& del molte giogl/a doue giace

Samuel proprietà, capito o.c* 37
De la chielìa di nofira donna e del tempo che hauea

quando mori. capi. ci. 37
Qiu fa mentione de molti lochi (aneti* cnp.cii.38

Del monte douedegiunoelnoftro fignore e fu teli/

tato» capi.ciii. ; 8*

De la natura de/ mare morto e de la ;longheza fua*

Capitolo* cap.cmi*

Del fiume lordano e del locho doue fu fepc/ito

&altri 'ochi* c.ip.cv. 40
Come Iu/iano apofhta fece ardere el corpo de ;

Iojneegittarc la cenere al sento* ca.cvi* 4r
Come Theodofio imperatore trouo ci capo de lari/

cloloannebaptifta* cap»c\ 11. 4Z
De vna fontana che fé muta quatro\ ohe de col

alanno* cap.cvm, 42
Da/erittadechefonneIIaprouinciadegal;u\i:r

uc nalcera antechrifto e doue lera nutrito e d< Mt
regnerà. cap.cix* 42

De/loco doue nacq; la noflra donna di quanto tépo

eradapoilapaihone. cap«cXi

Del monte tabor & come el ludicio fera el di de

qua» cap.cxw 44
Doue nacque lancia Anna m idre de la noflra don*



na* cap«cxu» car^l
Delavfanzade queiìo paefe e de diuerfe maineré

dechriftianiedeli/oro coftumi e come fano la

fua confezione e de le autorità lequale allegano

per lor opinione» cap, cxiiì. 45-

Del Tito di damafcho & da cui fu edificato de la bei'

Ieza e abódatia fua& come fèìò paulo cjle legeua

phifica in damafcho fu conuertito. ca.cxiiii* 4.5

Quiui deferì uè il Tito della chiefia" di nfa dóni di i 1 r

demacho & della imagine fua laquale e li dipinta

co diuerft colori:et dapoi deferiue /ava le d; belisi*

la citta de tripolic^ la citta di Barutidoue firn Gè/

orgiooccifee/dracone» cap*cxv\ 47
Del a via più brene ^ andar a la terra fei g mai e e d i

le cofe di fetrouano^ lo camino» ca.cxvi* 4 jj

De mo'te altre diuerfe uie per andare al ditco lu t>'

elio (aneto per terra & de li lochi quali fé troua*

no per la via & deli coftumi de quelle geme fede

molte altre cofe* cap, cxvii»

De lalegedemachometo&dellaopinióe et faraoni

cE nano dopo la morte loro e doue laia fun vadi

OC i ql locho e di cjl cK tégono derparad:fo de [in/

ferno:& de lafede che hanno» capi.cxviiu $d
-* Nota q la opinióe de faraoni della legete. exix, yj
itfhfc De le parole che li diife e/ foldano in iecrcto le qua é

ne confondo» cap»cxx, j 3

Delavitademachcmetto & doue nacque & quasi*

do comenzo a rcnegir oc" iti qu?lio loco e j qua!

tempo. cap»cxxi. },$

De la cafone perche li bracini non beueno vino e de



la folennitade che firmo quado vno chriftìano fé

fa faranno, capitolo, cxxii. catti. ^4
De moki \ ani e diuerfì paeli fono dilaòc del mori/

teath'antectfde la citta de Tnbifondadoue iacc

'landò Athanaiio&de molti reami de barbarla.

capitelo. cxxiii. yf
Del cartello de fparauieri done Ha vna bella d na de

doni de véturalacj'edachifala v eggia fette gior-

ni natura/iqllo che/ fa domadare. cap.cxxirii y£
De la montagna de ararath do uè ti fermo larcha de

noe e de la citta de laidenge e de la citta de taurif

faede labundantia Tua. cap.cxxv» ?7

Della terra de iob e de la tbtmdantia de cifri t come
ii ricoglie la manna e de la proprietarie dcefTa»

Capitolo. cxxvi. e a

Deli ornametide caldei li quali fono belli homini.e

lefemme fono brutte mal veftite. c.cxxviu 19
Del regno de le amatone OC de li loro coftumi e viari

za & di tramcgitu doue alexadro magno fece edì

ficare Alexandria. cap.cxxviii. $9
DeEthiopia^ come uiifonno gerire de diuerfe ma

mere perche alcuni non hano piedi altri fono fan

àulllttit nano canuti 1 capelli e quado ionovechiì

hhanonigru cap.cxxix. co
Comeiì t"ae>' enfiali o come nafee le perle &comena

(cono li diamàti OC come crefcono:& dela v:rtu OC

yprietadel iacrf contendono la \irtu 0^ come (e

cognolce li boni dali canni. cap.cxxx. 60
Deidia e* de ladiueriìtadelegétc dì luiie trouano

& de [itola di oriem OC de lilola di cana doue fc fi



no diuerfe adoratioe & la rafone gcE fino q fio 8C

gchenófotterano li foi morti* cap*cxxxu car.^jt

Come nafce el peucrc & come lì coglie & de quante
maniere di peuere fi troua& a che mó le tene g li

ferpéti che li dimorano. cap* cxxxii* 64
t)e vna fonte che ha fapore de ogni ipecie de de U

virtù fua* cap.axxitu 6 f.

Come in quello paufe fanno facrificio de li £>prii fio-»

liecomemortoe/maritolamoglierefe forufe co
luiinfìerne, cap*cxxxiiiu 6$

De /i idoli de quella gente de de la gran deuotione
che li hanno» capi.cxxxv» 6$

De lifola lamori e de la gente che lui habitat la ra>

ione gene vano nudi:&cóe migiano carne hùanaì

& quati gì adi e tutto il tìrmamèto»ca.cx*xv'Ù6'8)

De vno che andò cercando il mòdo & ntrouofle ir»

paefe doue parlaua in lua linguale.cxxx\iu 70
De la gradeza de la terra quato le» C*cxxxviii> 70
De lifola de Symbor doue a homini e lefemine ch«

le fanno Ugnare ne la fróte co vno ferro caldo j>

gétileza & de lifola de borogon* ol>cxxx.z> 7 1

Dehloladeianna e de /e cole chelinalcono&de la

ponanza di que/lo re OC del fi\p pa/azo Ioqua/e e

vna cola molto ftupenda» ca»c*L jz>
De Moladepathéoue fono arbori che tanofarina*

a/tri fanno vino altri fanno me/e:altn veneno 1 &
di vno certo /ago nelqua/e naicono cane che nano
ne la radice prede preciofe* cap»cxli* 725

Delifo/a de taliche del fuo re & dcU porlanza fuaòé

de li elephàti qii fui tene g lua dirTeia u et altre ed



fé marauegliofe cheli fo-o. cap. c.xlii. ?*

Qni fa mttiue de vna gride marauegha de/ pefee di

h getta a lamiera de queftaifola. cap.cxiuw 73
De hfola de RarTo oue dino li homini a mangiare

alivcelli. capi. evirili» 74
De vnaltraifola chiamata mulchi deuefeno catiuif

(ime gente che beueno fanguedehuomo:e de li-

foia che fi chiama tracódia oue fon gente che non
parlano ma fibilano» cap.cxlv» 74

De hfo.'a hògamara oue fono gente che hanno te/

(le decani che fé chiamano cenofalrcx' de la ìuftì/

tiadclfuorc» captivi 75
De lifola de iila& de molte Tirane ed; ture

de animali che li fé trouano» cap.cxlvii. 75
De hfola deDondina oue mangiano lunoialtroqn

nóponofcupare,& de la portanza del fu o reiléjle

fig:ioreza.luii.aitreifole& de molte maniere de

! 01 liqlihabitano in quelle ìfole. ca.alviu» 7^
Del reame de Mauri che molto bono e grade.e de /e

maniere e coftumi di qlle gtte» ca.cxhx. 77
De la grande citta de caitaga e de le fue mcniere»

Capitolo. ci. 78
De la cita de chi!afonda:& de la terra de pagani & de

binatura fisa* cap.ch» 79
De la citta di lanchai e de !a citta di mechack de la lo

roncherà e vianza. cap.diu 80
De hfola de Catai c\' della cittade che ìuifcn&del
palazo delgracicV cTIcfucmagnin"atie»c.dui.8o

l'er die fi chiama el gran can & dicui difeefe e di/ no
me de li fette lengua^i di barcana» ca» clini. 83



Del titolo del gra can& del gc uernó de la corte fua

qn fi fa feda de le maniere de li baroni che ferui*

no a tauola & deli fauìi che li fono & de molte al*

tre cofe mirabiler&ftupende* cap +cxv* career

De la mainerà del gran Can quando el caualchae ci

coloro che caualcano fiego.e de la fignoria e grd/

depoflanzafua» cap*clvi» s>o

Del modo che ferali corierifoi in portare predo /e

noue 6C de le cofe che fé fanno al gran Can quado
caualcha per lo fuo paefe* cap.dvii* 9 i

Del modo dei facrificare loro e denome de li figlio/

lidelgrancan* cap4clviii» 92.

De le cofe che gli tengono per peccato e de la p ni/

tétia che còuene fare de qfti peccati & del modo
che li tegono a prefentarc al gran can: ca*dix* 9 $

Del modo che feruano qn more lo ipefatore li fot*

terano:e ilei mo che tegano qn ne fino vnaltro &
le parole che lui dice ala eleela* ca*dx* s>S

De la cita et corafina& et molti paefi ftranu\c<c/xÌ4£ f

Del imperio de perfia& de le citade che iui fono*

Capito/o* clxin 96
Del reame di gorgia e del reame di abthas & de la #

ufeia de bòa vifon ncla ole e vna cofa molta mara

uegliofa:&de/e gete cEiuihabitano.ca^clxiii 97
De/aturchia & de leprouiucie che uifono:& di

Caldea de mefopotamia:& de molte cofe che li

fitrouono* ca»dxiiiù 98
Del paefe di chadifla & de/le cofe che mi nafeono ex

delli monti cafpii ne liqualifono rinchiufi li iudei

U de molte altre cofe ca^clxv* 99



Dela terra di hacharia& di certi arbori che fanno la

na , de la grotfeza del griffone :& de altre cole che
li fono, capitolo, e xvi. carti.ioo

DelapoiTanza de'pretelanneede le gente e natióe

e reami che li fono fotopnfti:& del camino che li

fa ^ andare ini OC de le ncheze OC pietre pciole che

fono in quelle parte. capi.clxvii 101
De' modo che tene il prete une qricaualcha contra

inimici o vero per a terra ex del palalo fuoòcdel

ornamento che la ina cernerà» cap.clxviii- 102
De li (eruitori del prete Ianne ex del modo che ten»

gonoin feruirlo. cap.clxix» 103
De vna ìfola chiamata milfcorach i laqua e- liana vno
ho molto cauto che hauea fìtto mio paradifo:&

de /e cofe marauegliofe cherano i qfto paradifo.cx'

comchi deftruttocoftui. cap.clxx. 104
Della valle penculofa doue Hanno li diauoli OC de le

C< fé paurofe che lì trouano m queOa valle pericu

lofa. cap.cUxi. ioc
De doe ifole ne le epe habitano gigiti gride de ftatu

raic femfe terribile eòe el balalilco. ca.cxxiù 106
De lifola de brahmani ex' de la loro bonavita e de vna

/igiadra lettera quale loro mandorono ad Alexà-

dro magno, cap.dxxiiu jo&
De doe altre ifolc cioè melìdarata e genofaffa in le

quale fu prophetizato la incarnatile del nolo de
dio bt de vna zentil rifpofla qual fecero ad a/exan

dromagno^ cap.dxxiiiù io>
Delifola de fracan ouelc géte viueno del folo odo

r e de pome ialuatiche & de vna altra ìfola oue fov



no le gente pilofe. cap»c!xxv» catti» r r I

De vna altra ifola & de la vfanza che hano qn nafee

vno e qn more & dil Re de coftoro:& de la bona iu«

ilitia che fé obferua in qfto paefe. cap»dxxvi» r 1

1

Come nafee il cotone de de moltealtre cofe maraui/
gliofe e ftupéde efi fono i qfti paefi c»dxx vii» r I z

Devnaaltraifola.*edela vfanza che tégono i fpofar

le loro moglieje jxhe nò dormino la prima notte
co loro:ma gli dormevno altro* ca»dxxviti. 113

Celli arbori del fole& de la luna & de /a cagióe per
che fé chiama prete ianne» cap«dxxix» 113

De /iiola j>bana oue fono due Hate e dui fuerni , do«
uè li loro giardini femp fono verdi» c»dxxx» 114

De Iifola orlila e di argu ta ne leqle fono grandi the/

fori e bene guardati& delmod o che fé tene in ha
uere del ditto oro» ca»clxxxi»uc

Del paradifo terreftro e delli fiumi che nascono da
quello* capi, dxxxii. 1 1 e

De /ifola de Chaifam che e molto grande e bona:&
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ONCtOSlA COSA CHE
la terra vltimaria cioè la terra fanta

de promimonefra tutte le altre ter

re fia più exceliente e la più degna

di idonea Copra tutte le altre terre,

e ila benedetta e fentificata e conie*

crata del preciofo corpo efangue

del nfo fignorelefu chrifto,lui gli piacque obóbrar

fé nella vergine Maria e pigliare carne humana e nu
trimento edotta terra calcare circondare con li foi

beneditti piedi, lui volle fare molti miraculi, predio

careeinfegnarelafedeelalegeanoi chriftiani co«

me a foi figlioli* Et in quefta terra fmgularméte voi

fé portare caleffi e ftratii,e foffrire per noi molti ini

properii. Et in qua terra lìngularmente fé volfe fare

chiamareRe del cielo e della terra e de Iaiere e de
Iacqua,& vniuerfalmente de tutte le cofe che fé cote

fieno quelle,& lui medelimo fé chiamo Re per fpe/

cialitadedi qlla terra:dicédo Rexiudeorum,perche
quella propria terra era i quel tépo de iudei Et que
fia terra fanta e la più alta fra tutte 1 altre terre come
la megliore 8c la più virtuofà & la più degna de que
fio modoJmpero gli fonno fatte quelle cofe degne
& e inel mezo de tutta la terra del mondo , fi come
dice ei philofophoje virtùde de le cofe (la nel tnez

201 qlla dignilTima terravolfe el Re ccleftiale vfare

ta vita fua,& eér derifo e vitupero da gli iudei,e voi
fé fo ffr ire paffione e morte j> non*o amore e g recu
perarne 8c liberarne da le pene del iferno e dalla hor
ribile e gpetua morte g lo peccato del noftro primo
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padre Adam Se* de noftra madre Eua«Pero che verfo

lui non hauea meritato male r.khmo. Impero che

lui mai non difé ma!e nel fece ne péfo. Etbc volle el

Re de clonai qflo loco più che alerone foftenire paf

fi once morte. Pero che chi volepublicare alala co/

fa che aafeaduno Io i.ipia la fanno cruhree publica

re i me zo delia citta,scicche la cofa fia faputa e (par

fi \} ogni parte, Similmente el creatore del mondo
volle fornire per noi morte in Hieru falerni laquale

e in mero ce! mondo:acio chela cofa fufiepublicata

e faputa
j^ tutto il mondo.ilquale elio amo carame/

^ricomperar gli buotnioi gli quali luihaueua
fitti al- magine e fimiIitudinefua,cqucfto fece g lo

fa amore che haueua verfo di noi, lènza alcuno

l o merito.iperho che più cara cofa lui non pò*
i ire per noi che il fuo (anto corpo cV pciofo fan/

eb li a bndrttt&iàiittflitnavitai leqlecofe tut

re
|

ifeabàdoncelqualcmai non hebbein

te i adice ne vinbra di peccato. Et nientedimeno voi

i lo amore mettere il fuo fantifluno corpo amor
te per ii j. eccatori , Et ie per lo amore grandiffimo

i elio haueua verfo noi fubictti lui che era lenza

a volle receucre morte per le colpe noftre:cer=

tamerice doueria lhuomo temere e amare vno fi fan

to lignore e honorare e feruire qlla Esulta terra ama
re e apreiiarelaquale porto cofi (inriflìmo & inno*

cerne fi utro per loquale ciafeaduno farà faluato , fé

per li nofiri deferti non rimanetene certamente de

jcdeletteuole e fruttifera qlla terra che foriga*

la de quel preciofo fangue de Iefu ChriftcQueftac
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la terra Iaquale il noftro fignore mifTer Tefu Chrifto

promdTe g hereditade:& nella ditta ferra volfe tuo

rire per fatisfare e per lattare la hereditade a fuoi fi*

gliuolùE pertato ciafchuno buono chriftiano elqua

ie lo polla fare fé donerebbe grandemente affatigar

fé in conquiftare la noftra fopraditta hereditaj& ca<

uarle delle mane delli infideli,e a noi appropriarla,

perche noi fiamo appellati chriftiani da Chrifto iU

quale e noftro padrejnoi damo fuoi figliuoli legiti

mi* Noi doueriamo quello che noftro padre ne ha
lattato in terra prendere e cauarle dalle mane delle

genteftranieacuinonapertiene-Maal prefente de

ogni fuperbiajcupidita e inuidia totalméte e li cuo/

ri delli [ignori terreni accefi e infiammati che più at

tédono a lattarefctta hereditafe ad altrui che no fan/

no a recuperare& acquifere la loro propria heredi

ta e peculio fopraditto.e la cómuna gente che hano
volontà de mettere la vita e loro hauere j) fare qfto

conquifto non pòttono fenza gli fignori (opra loro

alcuna cofarjxhe communitade fenza capo de figno

re e come vna moltitudine de pecore fenza pafìore:

leqle fé fpargeno e poi nò fanno che far fé debiano»

**a fel piacette al nio fanto Papa eoe a dio piacerti

be che li principi terreni fuflenoin bona còcordia.E

coloro alcùi eòi e voletteno iterpredfre ilfcó viagio

et vltra marejo mi redo certo cKi breuMermine fa

rebbe la terra de #miffione recóquiftata& pofta nel

le mane cf li veraci heredi de Iefu chrifto* E £che le

gràtépocH no e (latto fatto paflagio gnale oltra il

mare molti fé delle tuno de odir giare de ditta terr3
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tritate de do prendeno piaceremo Ci ou àge de mi*
damila caualliero de ciò indegno, nato e nutrito di

Inghilterra della citta de Tanto Albano,ìlquale palTai

ci mare lamio. M.cccxxii.cl di de ianto michele ,ó*'

poi fono (iato gri tépo oltra mare e ho veduto e cir

cód.iro molti paefi,e molte prouicie,e molte Orarne

regione^ ìfole diuerfe,& ho pattato per turdiia, £
armerà picola e per la grande,^ tartana , per fona,

arabia,per lo egy-pto alto e batfo,per libia, e per vna

£ru parte de ethiopia,per caldea, per amazonia.pcr

india minore melano magiore:e per moltitudine

de Attorie gete e diuerfe fede e lochi, e de diuerfe fa

éhóe.de tutte quelle terre e ìfole narrerò più diflin>

ro eli potero.c demóftraro vna parte de le cofe cheli

fonoquJdo tepo fera di parlarcdi quelle che io me
poterò ricordare fpecialmente per coloroche hano
deiiderio o intét;ùe de vifitar il nobile paeie e citta

dediHierufalemeli fanti lochi ihefonohitornoe
colimòftraroil camino che potranotenere. impero

che io fono pattato ^ molti, 6c caualcato oj a dio gra

tia con bona compagnia. E fapiati che io haurebbe

pofto quefto libro in latino per diuerfi modi e più

breuemcte.ma o/hemolti intendeno meglio il vul/

gare che in latino ,io lho totalmcte in vulgare cópo

fto,acio che ciafeuno lo pofta ìnrédere E acio che li

(ignori e li altri eaualhen e gétilhominiliquali nò

fano latino e fonno fiati oltra mare intédanofe io di

co el vero o no,e le io erro in delcriuere ^ nò ricor/

darmelo jj altra cagióe cK loro mi porTano correge

rcemegUoraxc,pcrcheWco;edelt)gotcpo per nò
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vedere fpeffo legiermete tornano in obliuione : e la

memoria humana non pò ogni cofa appréderee re
tenire^Hor con el nome de dio gloriofo colui eh*

vole andare olrra mare il pò andare per più vie per

mare e £ terra fecódo li paefi de diuerfe parte, de le/

quale vie magior parte tornano a fette fiumi e tu nò
iméderai ponto fino cliio no defehiararo tutti li lo

chi zoe cittade cartelle e vilie,per lequale fé conuie/

ne paiTare,perchc faria troppo longo parlare folamc

te alcuni paefi e lochi principali per hquali fé de an
dare e patfare,eper la ditta via tenere»

Qui deferiue el primo camino de andare al fanto

fepulchro* Capitalo» L
PRimamente che fé parte de le parte occidetale

ecome de Jnghilterra,de Londra,de Scotia,de

Ongaria cKcófinacó le terre de Poiana de Phrigia:

e il re di Ongaria e molto poflente ha gra paefe: ipc

rodi tene Ongaria e gra parte de Schiauonia de Co«
mania:E di Bolgaria tene gra partede lequale ne ha

fatto yno ducado che dura fin alla diflarma e confina

con Pfutfia* La terra di quefto iignore (e paiia per la

citta di Cipro e per lo cartello de infebuces e g mala
mila che e verfo la fine de Ongaria, e ia fé palla per la

riuera deidanudio, quefta riuera e molto gràde e q/
fto nafee in alemania fotto le mótagne verfo Lóbar'

dia e riceue i lei quatro fiumi,e corre per mexo On/
garia e per mezo Tariìa,eintra in mare cofi forame*

te verfo oriente che lacqua mitene el fuo color, ere
iolge intro el mare lenza mefcolarfe con lacqua ma>
finag vinti leghete da poi fc vene a bella grana e fé
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intranoin terra d patta vno ponte

de pietra ci jlec fopra n nuerade mnrogia,epaluf

ft per le terre di Pretiteda e Rodi: e di la fé vene in

green alla cittadede Aftines e alla ctttade de Andri*

nopol!,edipoiaCófìanunopoIi:laqualc;ioÌeLia el*

fere chiamiti Biiantio.

DelachiciìadeiantaSophia» Capitolo, II»

QViui li dimora còmunamete lo imperatore de

Crec a la e la più bella e nobile chieda che ila

nel mondu Laquale fé chiama Tanta Sop

Della imagine de Iufhniano imperatore. Cap .III»

E D. nati aquclìa chic fia fi e la imagine de Iufhnia

no imperature di Opro e (la a cauallo feorona

(bleiia cenere vnopomo dorato e tondo nella

IO*Olagià gra tempo e caduto:^ dicono alchu'

m die d - io imperatore hapcribgran

fMrtedc la*perche lui fo*

eu i iperato^cdeRomaniiedeCredacele
Alia. ;a:della terra de ìudei

batiale e HierubH & della terra de Egpptpde Ara

bia oc" di Pei Kflb laU

UO la \(t tene folam.iuc, alenimi haii*

no penato alchuna volta remettcrgli ci pomo I ma
noman s tenere.QyUopomo lignifica ella

la iìgnor a che lui haueua ìopra ti mondo clquale e

rotodo.Et Ultra mano tene Iettata contri occidéte

infegnodc minazareallimalfàttornquefia imagi»

ne ila lopra vno loco de mai inoro»

In Confiantmup oli la croce del noftro fignore*

Capitolo, UH»
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ACóflantinopoli e la croce del tiro redemptor

mifler lefu diritto co la veftefenza alcuna cu/

iìtura e la fpongia e la dna con laquale li fu dato be

re fde& aceto ili la croce. Et alcue gente fé penfano

che la mita di quefra croce fia in Cipri ad vna badia

de monachùEt quella croce chein Cipri e quella do
uè difmas ladrone bono fu morto*Ma ogni ho non
lo fa* Et mal fatto che g lo vtile de le offerte che ciò

facino onero diano ad intendere che quella e la ero

ce dello nfo fignore ma fapiate che la croce del ni

o

fignore e de qustro mainere de legno fi come lì tro

uà fcritto in e] (lo verfo fequétejn cruce font palma
ciprefius cedrus oliua.Eipezo che era dritto di ter/

ra fina alla cima fo di cipreiio & quello chera trauer

fato nelqle erano chiauute le mane era di palma* el

tróchono chera fìcho entro innella terra in la mòta/
gna nel monte elquale era perforato e icafrrato g te

nere il pe della croce era di cedrone la tauoleta difo/

pra il capo laquale era longo vno pe e mezo doue
era fermo in liebreo greco e latino era de oliua*

La deferiptione della croce Capitolo* V*
Lliudeifeceno la croce de qfte quatro mainere

de legno perche egli fé credeuano chelo noftro

fignore doueiie tato pedere fu la croce quàto el cor

pò poteiìe durare & impero feceno il pie de cedro
gene il cedro nò le marce in terra ne in acqua. E egli

voleuano chel u'uraiteiongaméte+Anchorafe credè
uano loro che a corpo del ilgnoredoueife putrefar
fé 6c murarie OC imperilo fe.eno el pez zo log j del

lacrocecf cipteiigeiqle e odorifero aciochd tetor

À iiii



nongrauafieli trapianti» Il travetto fopradirtofu

rattodepalma pei cne ri vechio tegumento quado
alcuno hauea \ ìttona era incoronato de palma, E
jxhe gli iu dei le credeuano hauere vinto rntiierc le

iuchnl:o:egli fecero la croce de corallegno;e lata/

uola fu de oluiacredédo hauere pace fi come le di-

moerà nella hiftona denocqnel colomboportola
rama di oliua,laqual iigmficaua pace fatta era dio e

Inomo lìmelmente ie credeuano haucre pace da poi
la morte del noftro iìgnore.^che duellano che tra

loro haueao vna certa difcordia Et fapiate cl)el nfo

Signor laicdo in .erra fu polio iu la croce, OC poi el

drmoronoinliemeconladit a croce, vnde condri/

zadolo ioftene gradih\ma pena. Et li greti e li chriv

Itiam die in quel tépo demoraueno oltra i mare di*

cono che larboro de la croce ilquale noi chiamamo
ciprello del pomo delqualc Adam gullo 1/ frutto»

De laopinionedealcùichniìiani del legno della

croce. Capitolo» Vi»

E coli hanno loro nellclue fcritture che quando
Adam ie infermo el dilìe al luo figliolo che audaf

(ealparadifoepregaifelarjcio Cuc guarda d para/

duo che li piacele demandarli deloliode <a mifcfi

cordia pjr \ ngere gli loro membri e riceuere ianita

deilquale Sem gli ando ; ma langclo nòlo laiio ara

re,ma ditfeh che lui nò poteua hauere del ditto olio

e li gli dette tre granellc de qiìo pomo medehmo e

dilicii che lui li madie in bocca de luo padre t qua
do larboro ere i celle e tacelie £ ut to che in quel upo
farebbe lo luo padre liberatolo» che beth ritorno
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trouo fuo padre quafi morto,e lui li mifféle grande

le in bocca leqle crefceteno e deuétorno tre gradi a*

borùEt di qllifu fatta ia croce dì porto el bona fr ut

to:cioe meifer Iefu chrifto per il quale frutto Adam
e li loro defcendenti da luì fono liberati e reftaurati

da perpetuai morte fé per loro non mancha*

De la imagine della croce e chi la trouo* Ca. Vii*Q Verta fanta croce hauea li iudei fotterrau nel

faflb del monte caluario & ini fiere ducete Ini

e più, tanto che fu ritrouata per fanraHelena madre
de Conftantino imperatore de romani* Quefta He*
lena fu figliola del re de Inghilterra, laquale a quel

tépo era chiamata la gran bertagna,^ quella donala

prefe per moglie Conftantino per fua gride bellez-

za e fu quando loro furono in quelle parte*

Delia grandezza della croce. Cap* Vili*

PO fleti fapere che la croce del noftro iìgnore era

Ioga otto cubiti il trauerfo era tre cubili e me»
zovnapartedelefpinedelequalelm fu incorona/

to fu la croce:& vno de li chiodi el ferro de la lanza,

Si molte altre reliquie fon in Fraza in la capella del

Re: la corona e in vno vafello de chrifìalio molto be

nelauorato perche vno re già gra tépo le compro
quelle reliquie da li iudei.lequale haueua lo impera

tore impegnate per bifogno de argento*

De la corona de fpine*. Capitolo» I&

MA fé alcuno diceffe che cjlla corona che e de fpi«

ne,fapiate che ella e de zonchi marini bianchi

liquah pògono come fperoni acutimmi, & ciò dicQ

pero ih Ilio veduta e riguardata diligeremete $ pi w



fiate. H quella di Fnrifi e quella de Cóftantinopoliro

efi luna e lai tra fu vna corona itortilan efatta de zo
chinili; Rat Leparitae partita indo parte cluni e

a Parifee laltrafieaConftdtinopoli ide

quel cioiéfpinechepjre vna fpinabiichac&l

mi d
.
grande fpeci. li rr.de, in ^croche ne lo*

no inulto de rotte nel valcllo d< uè ita la corona leq

B roinpeno quando el vaflel fc n e portato

i vedere? gran fignorùEtiapiate che quel noftro lì

I notte fu menato nel giardino naicofa

mente e 1 temete Àiuifecenode

rifionc di repfenfiooede lui'eli catini iudei li tece*

ro vna coro; e biache che de vno aruoro ipi

nofo che d giardino e haui ghe.de*

?no lcipme verfola teftai e : lurametf

gUbcóprefferoc fofangaelicafcoda ogni

parte in la r.ic.a eperh
De la \ ir tu chcha i e tu Kutala co

lai noftro lìgnor< . x»

IMpcrholu i piuvirtUigchechioc

porta \ iì » opra lui:non teme ne fulgore

-.ette ne ;
| alla cala doue e. lo

catino fpmto non ardifce npproilunaie. Inquefto

• lo renego i.
'

te.Da poi fu

Dfignoredauanci al veicouoemaeftro

del:

|

no altro giardino:».* iuitu denouoexa
minato e ichernito e v imperato OC coronato de \\)2

abiicha:^ larboro creicenel giardino:loquale

rtude molte: e falle de le foglie bon verde* Da
poi fu menato Del cardino de Cayphas e gli tu coro



nato de vno rofaro foluatico,& poi fu menato nella

camera de Pilato elquale era iudice £ efaminarlo:an

chora iui fu coronato de zonchi marini iu'i lo pofe/

ro fu vna fedia>& io vefhrno de vno matello de pur
pura 8C fi gli feceno vna corona de qui zóchi , U iui

fé igenochioronoferuédolo;fchernédolo:3<: dicèdo

dio te guardi Re de li iudei,e qfta corona fu quella?

la cui mitade e a Parife;c laltra mitade e a Cóftàtioa

poli infieme con tequile il nfo fignor fu porto i ero

ce e morto per laquai co&de tenere queffo coronai

fùu
cara e più preciofa che niuna altra , e lhafta de 1»

anza ha io imperatore de la magna:ma lo ferro ile

a Parifejc lo imperatore medefimo de Confutino*
poli dice hauere el ferro de la Uza io Ilio veduto &
affai più- largo che quello che e a Parile»

Jn'ConlbntinopoIìiaceel corpo di lanta Anna*
Capitolo. XI*

ITem alla citta di Confiantinopoti iace la madre
de la nodra donna laquale fanta Helenafe portai

re di Kiei ufalem»

Dei corpo de fanto Io Ine grifofHmó* Cap* XII*

ITem iui iace el corpo de (auto Ioane grifoftimo

elqualefu arciuefeouo deConftantinopolw
Del corpo de fanro Luca- Capi, xiiw

ITem iui iace el corpo de Tanto Luca euàngelifta*

gcheie fue aule furono portate di Bertagna otiefi*.

fo:terrato,e molte altre reliquie vi fono*

De vno vafo che féreimpe^ ie medefimo* Ca*xiiiù

QVi e vno vafello de pietra chiamata quindosso

quale getta tutu yia acquai femore per fé nr



defimo e fé reìmpe tato chel va difopra fenza che al

cuno li metta alcuna cola dentro»

Della citta deConfhntinopolu Cip. XV.
COnftantinopcli e molto bella cittadc e inulto

nob:le,e bene murata e triangulata oc glieVM
brazo de mare chiamato elefponte.c chi lo chiama

ta bocca de Cóftitinopoli.e altri lo brazo deiu (

gro,quefto brazo chiude le doe^ti de Ila dtti le, e

più alto verfoil capo de quello brazo de Ritte li hi

la citta di Troia fopra la ripa de lacqua in vno mol-

to bello locoepiano,ma la cittado appare pucho^
lo gran tempo che fu defìrutta»

De le itole che Iorio in gì ecia. Cip» XYl.

INgreciaiono molte ifole licerne foi 1 celliere,

coJcos^rtigiarelbria.mirea fiàZQ, indora paree

lennos,iui fono molti altri lcoglNI2Ì t molti parfiji

quali tutti obedifconoallo imperatore t h pizinze

nati li Cornarne molte altregenteepaefe de Tiacia

e Macedonia»

Onde nacq-, Ariftotile,edoue inee. Op.XVlI.

LA citta doue r.uque Anflotile , e aliai appreflo

della citta de Tracia & e chiamata Afeni gircm..

illj ìace il corpo Tuo. eli e vno altare iopra la lua tu-

ba ouc ogni anno le hi fulennc fella fi comcfoiìefrn

to:ognuno dcquellegueinfiemc vanno a cócilur

lefopradequellatomDa.eparea loro che per diui»

i.ainlpirarione li venga pollo inanci il meglior con

: o & in quello paeie lono molte alte montagne
\ irlo la fine de Macedonia.

Del monte olimpo* Capitolo* XVli U
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VNa motagna chiamata olimpo Iaquale defpar

te Macedonici da Tracia,& e cofialta che tra/

pafìa le nuuole*

Del monte Athlante doue e laire puro e netto*
Capitolo* XDC#

EGlie vnaltra montagna chiamata A thlas,quella e

tanto alta come tefhmonia alcuni che dicono lo/

bra fua fé eftende in fino a la ifola de Lemnos che e

lontana alla marina fettantafei leghe:& nella fummi
ta della montagna glie laire coli puro che non li re

gna vento ne altra cola, & impero li non potrebbe

(lare vcelli ne altri animali per la grade ùcci rade in

qfta mótagna*E dicono alcuni de quelle gte che gli

philofophi andorono fopra quella mòtagna,e tene

uano nelle mane vna fpògia bagnata inacqua, laqle

odorauano per receuere humicjita
3

, gene altraméte

no haurebbeno potuto fiadare,anci làrebbeno venu
ti meno per difetto difiato per laire tropo afciuto,e

fopra quella montagna fcriueteno co le lor dite nel-

la poluere,& in capo de lanno tornati trouorono le

figure come loro haueuano fcritto , fi che g quello

appare che la montagna fi eflende fino a laire puro*

Della bellezza della cita de cóftàtinopolùGa»X)U

COnilantinopoli e la principale citta de lo impe
ratore de e molto bella& bé ordinataci e vna

bella piaza g gì oArare e g giochare,& e fatta a fchac

chi,& ha gradi dintorno:*! che ognuno poi vedere

fenza ipazare el còpagno,& di fotto qfh gradi fon»

no le (cale de lo iperatore,& dentro fonno tutti gli

pilallri de marmoro dentro nella chi ei. a di finta So



-, faccelo cxKi gran tempo Io imgatore fcftrrratf

Vno fuo
f
irete r/u rrounro \ no;litro corre >j

delqtiale era Vna gride Dietra doro pia, rio

] tàu [fiu chrifto della vergine A!a*

in lui. Anchoqfìo fi còtineua ferirti rei

\ tra pietra cV dicea rhcqllo corpo fra (iato q mef
'carni dotnillia:prima che rrafcrrTed io : al

di de ! e zio Ha pi etra e nella theforcria della chiefa,

I e i ci -pò de Hermes. Capitelo. XXI.

Ev [cono legete che óflocerpo hi Hermes el fa^

ìloiopho.-cx' qnatiiq; li greci fianoehri/

fero molto dalla noftra fede>pche

dlCOOOche lo fpiritO fanto nò geede pòro dal nglio

1 natici follmentedal padre:c non cbcdifcono méte

R dicono che hafanti

:
rchao meel papanoDro*

e! papa [criflcilli gieci che volellcno eficre

I Capitolo.XXII.

Ìnpero loJre papa vigcfimofecondo li fenf

_ fé erme lachriftianita de ere vrr.ra & cH

iq- ale e dritto vi

lo ededionhjualedio li dona pie/

de ligarc e delcicgherc.Onde douereb*

|>enoa1
:

re*

Della rifpofU che li fcceno* Cap. XXIIL

Eli greci li mandorno a dire affai diuerfe rifpo*

fteetralealnccofe elli difTeno, Porentii tuam
I fubditos Mrmitcrcred.ir.ii5: fuperbia tua

. tollerare non potfumusiauaritia tuam lana/
1

:

r. us:dominustccum:qui nobifcùfft



%
dominane altra rifpottanopcteluihaueredaloro*

Quelle parole latine g piuintelligentia di vulgati
coli fonano la tua potctia circa li tuoi fubditi firma*

mente credemo:Ia tua fomma fibbia non pofTemo
tollerare.la tua auantia non intédemo facìare fia lo

fìgnore teco perche con noi e*

De lo errore deli greci contra la cófecrationedel

facramento* Capitolo* XX1IIU

ITem fanno el facrameto de lalrare de pane leuato

e dicono che noi falliamo a farlo de pane non le*

uatorperche il noftro fignor lo fece de pane leuato,

e i la zobia Tanta io leccano al fole e poi lo conferua

no tutto lanno:e di quello ne danno a li infermi i Io

co del corpo di Chrifto:& loro nófanno ponto vn=
cione nei batefimo ne ali infermila nota che hora
fecófirmano con noi nel modo delcòfecrare +E dico

no che non e ponto purgatorio e che le anime non
hano ponto de allegrezza fino al di del iudicku

Vno altro errore. Capitolo^ XXV»
Dicono che fornicatione non e peccato morta*

lerimgo che qlla e co fa naturale, e che niu.no

ho ne femina fé de maritare altro che vna fola volta

Vno altro errore* Capitolo* XXVI,

EChe fono baftardi quelli figlioli de quelli chefe

maritano più che vna fiata:e fono generati i pec/

catoi e dicono il matrimonio g picola ragione, oc li

loro pti fé maritano,e dicono che vfura non e poto
peccato mortale vedendo li beneficia delia chiefa, fi

come altroue fi va che li torna gran danno e verco
gna impero che pgni firaonia e riprouajajióde che



la finta ehie fa f macuIata*Ft cofi mancando lei in le

bone opere nel mondo non pò haucre bon Rato.

De molti altri errori de li greci. Cip. XXVlI,
T" Dicono li greci che nella quadrageiima non fi

X de cintare mciia altro eh el iabbatoe In domini/

ca e In fabbafo nò digiunano a ni uno tempo de lari

no fi ben in tal di filiteli vigilia de pafea ode natale,

ex ròpermerteno che li latini cantino.! li lor altari

altro che vna mefh.efepur lacitafieno li greci da

poi lauiolaltare dacqua benedetta edicon. che nò

K decantare altro che \na metta al giorno inculo

\ i alitare, e dicono che! noflro fignorenò mangio

Inai Mi ci fece abftirutia di mangiare,dicono che ru i

p' amo mortalrm te a farci radere la barila, perche

la bit ba e légno de homo 8i e dono del noflro figno

re -\ quelli che le fanno radere il fanno per più pia»

cercai mòdo e alle fi mine e dicono che noi pecca-

mo a mangiare delle berne che fono vetate nel ve/

Chic tenamétocomedeporciedaltre beftie che no

imhigtnood pa(ìo,e dicono chcnji peccamo ami
giarecarne pia ncPaUttimanadi quadrageiima,cari

ci. e perche noi mangiamo carne il mei cure* e dico*

no the noi peccamo a magiare oue ne formagio il

venerdì, 6C che excómunicato ognuno elquale fé co

tiene de mangiare cai ne il fahbato

Dedochefaloimperatore. Cap, XXVlIL

ITem lo imperatore de Coniìantinopoli fa el pa«

triarchacòlarciucfcouoe vefcoui,e dalli ledigni

rade e bnf cu e li li tuie e li priua quido h troua

CAgiòc,bC ha queflo e iignorc di téporali e (piruualì

iliuo



in fo paefeje fé voi faper lalfabeto de £reri tu lo poi

vedere qua difotto*E quantuq* tal cofenon apparte

gfiino allo amaiftramento del viagio nódimeno ap

pan eneno alla antipremeiTa dechiaratióe zoe de co

fiumi e de mainere e differente de alcuni paefuim*
pero perche quello e il primo paefe vario difcordàV

te in fede e in littere dal noftro paefe di qua per tan/

to lho defcritto perche molte gente prendeno dilet

to de odiì'c cofa nouarchi vole andare a Collarino»

poli o. la terra de Turchìa k va verfo la citta de Ni»
(ìa e paifaife per lo porto de Cinento lequale e ben
allo lontano da Niiia vna legha e meza*

Del corpo de fan Nicolo* Cap* XXIX*

CHi va per mare per lo brazo de fanto Grego/

rio per lo mare verfo la parte doue iaceel cor

pò de fanto Nicolo verfo molti altri turchf*

De lifola de Siuo doue crefce el maftice» Ca*XXX,

PRima fé uà a lifola de Siuo:in quefta ifola ere*

fce el mafHce in picoli arbofelli a modo de go/

ma depomo o de cirefa*

De lifola de pathmos doue fcrifie fanto Iouane

lapocaliplìs* Capitolo. XXXL
DApoi fi va g lifola de Pathemos iui fcrifle fan*

to roane lapocalipfe: o poflete fapere che qua
to el noftrofìgnore foftennepaffione: fanto Iouane

cradietadedeannitrentadoidapoi la paflìone (le/

te in quefta vita anni fefantaotto e lo centefìmo anv

no paffo de quefta vita*

Della capelia de Hetya propheta che fé chiamaua

Preb* Capitolo. XXXII*



A Lpnialfodequeftomórerrcdefimoe la ca«

J~\ pelIadeHelvraprophera:equcfiolc-cofe e! *

maOreb dclqunlela fcnra fcrittura parla Sfatnb i

Ulti fortitudine cibi illius vfcvadmórem dei Oreb»

Et ini da lato e la vita che pi.uofanm Tornine, e chia

mafi harzini fchaphis:ealquanrodifoprae1a capei

ladeMovfe.eil (affo oue fcampo Movfe per pi ri.

qn vide ci noflro fignorea f.i e i «i afacia.Ein quello

e adempirà h ferma del Tuo corpo:] pero che fé per

cotte cofi forte nel fatto che tutto lo corpo fc ^li fi*

< < dérro & iir appreso ci lochodotieel nottro fi/

rd:edc~ li dicci COtnandair cri delalf

i e la tauerna ouc dimoro Morie* quaranta di

no.en ori nante che intraffe nella terra de

promifi*: ron fi fa douefuirefcpcliro.da qne
fio me re ù patta vna c^ra valle n andare ad vnalrro

ij più altodouc fàntaCathedra dagli ance

li fu Irpelitasin qncfta vallee vna chicfiadi quarata

martiriroue (petto fi eira la mciTa. E di quefia valle

che molto fredda fi mòra la montagna de {apra Ca«

fherini . laquale e molto pin alra di quella de MOfa
fes.& ini fu fanra Catherina fepulta.non echiefiane

eapcla.maella vi fu pia e fu definirà fi che hora nò

vi e alrro che vno monricello de picrra drirto nel lo

co ou e appretto fu poftoel corpo y lianpeli.'inque

fto loco oue fu pofia fanra Carherina e quello pro>

prio loco doue il nofìro fignorc dede li dieci conw
damenti a Movfes»

Della cittade de Efefondotie fartoTouanne eu.ì/

gelida paflb de quefia vita» Capitolo* XXXIIL



ro

DA Pathemos fi va ad Efefon & e vna bella citta

de appretto el fnarejin laquale pafìb c\i quefta

Vita fanto Iouanne,e fu polio in terra drieto a&lta

rete li e fat? o vna bella ehiefìa,perche chriftiani fole

uano tenere quefto loco:ma tutta via nella toba de
fanto louannenó ealrro chemananmpero enei Tua

corpo fu tranfmutato in paradifo:& al prefente ten/

gono ti turchi la cittade e la chiefia:e la mazor par/

te de Afa minore.e pero e Alla chiamata Turchia:e

fapiate che mentre che fànto Touanne viueua fé fece

fare la foffa, e lui medefimo fé miffe dentro viuoum
pero dicono alcuni che no e mortottna che ripofa i

fino al di del iudicio.e veramente ha fallato vna grU
diiTlmam^rane^linjperchevifibilmetefevedemol/

te volte óe(ov>ra la fìia tomba fchrolare e mouere fa

poWre,& nò al tramate che (ì ve foife Ltto vno ho
rno viuo elqusìe la moueffeje ogni homo the la ve

de fé ne maraueglia molto*

Dela citta de maiolica. Ca^> XXXlIHfc

Da' quella regione deefèfcn fé va per molte ifc !e
de mare fino alla dtxzAe de maiolicha ove rac/

quefancloNicoIo:edapoila citadede maidica de
laquale fi fo leuato vefcouo p la gtatia de ò^o li ere

feenoboni vini e forti che fi chiamano vin de mare
ta per il mar atafTb.e dela fi va a li foia de creta laqua

le dono lo imperator già gran tempo a genouefw
De lifola de colchos:& de lifola di creta de lequa

le fu fignore Hipocras* Capitolo» XXXW
DApoi fé pafla per lifola de colchos eg lifola de

digno de leale ifole hipocras fu fignore e pritv

rv- /

,

; »+»



ripe e dicono nlchurì chef quella ifola de li^no glie

anchora L ri^lioladeHipocrns informa de

dedraconebqualefemoftradclonghez.i duo
torli' f(^v,r.dochelorodic'-no,ionólo vidi mai &
quelli de luolala chiamano la dona del paefe & tabi

ta appio de vno caftello vechio e vedete due volte

e ncn fa male ad alcuno che nò fa a lei noia»

';oladehipccn.fu mutata de vna bel

\no bombile dragone. Ca.XXXvL

COlì de vna beUiffima damifella hi tranfmutata

e e ibiata in vno horribilc dracone per VM dea

lOOTC dicono che la ritornerà anchora i fuo

/ietto fera quàdofe trouera vno cauallicre

irato chehabuardimelode baiarla per labo/

he fiera tornata in fttnina ella nò viue*

ralògaméte.Nó eanchora log 3 tepo che vno amai
Itero de Rodi forte e ardito dilTeche lui voleuaari'

-cone:e monto lopra vn corferoe

and a cartello e intìro tìn i la caua:e il draco*

ree capocòtra lui.e qful ciuallo

1 video bratto*p pauraa mal grado deicauallìe

ro .1 ftraporto {opra vno Mfo e de ql ialite m mare:

per talmodogche el fi perduto ilcauallierodtcm

vno raouene elquale nullo f.ipeua di querto draco/

ne:\ lei de niue eandoper lifola fino al cartello eitro

nella esua e andò rito suiti che trouo vna camera e

Vide la che pettinandole riguardaua in

fpcchio, e ftorno a lei era aliai theforo:cortui fé

credete ci cofrci fuiTe vna meretrice che la détro rtef

(e a feruirc 4 cópagni.e li tanto demoro chela dami



fella vide Iombra de coftui nel fpechicn e ineòtìnen

te andò in verfo lui e domando che voleua: e lui ri*

fpofe chevoleua eflere fuo amìco:& ella fi gli domi
do fé lui era caualheroje lui rifpofe certo nò:adunq;

dille ella voi non poffeti efìer mio amico ma andati

a voftri còpagni e fatiue fare cauallieri e damatina

io vfcirc di qua dentro e vegniero dauanti a voi: e

voi verreti a bafiarme perla boccha e nò habbiatipo

to de paurajpero che io non vi faro alcùo male che

quantuncp viparirobruttaa vedermenon dimeno
noe altro che incantamento:ma io fono fata come
voi me vedeti: e fé voi me bafareti hauerite quello

theforo e fareti mio marito e fignore de quefta ifo*

la; e fopra ciò fé parti da lei e andò alla naue da foi co

pagniefecefe fere cauallieri e poi torno lamatina

dauanti alla damifella per bafciarla:e quando la \idi

vfcire della camera in cofi horribileforma hebbe ta

ta paura che fubito retorno correndo verfo la naue:

& ella li andaua drieto: ma qn ella vide che coftui

nò ritornaua ella poi comézo a baiare e cridare do
lorofemente ritornolTe indrieto e fubito el cauallie

ro morite.da quello di in qua non fo caualliero al*

cuno che vedédola fubito non moriiTe+Ma qnvegni
ra Vno caualliero cofi ardito che ardifca calciarla el

lo nò morirà e ritornerà la damifella nella fua fora

ma e fera fignore del paefeJtem doppo fi va alifola

de Rodi lagnale tiene li cauallieri di ùnto Iouanni;

q fta ifola laquale già lògo tepo tolfe lo imperatore:

loleua cjlla ifola ecre chiamata colchos e anchora co
fi la chiamano moki fignorùc fan Paulo fcriueua a



deq; , fa ifola fie appretto
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De lifota de opro & della citta de nichofia e fa*

nugofta. Capitolo» XXXiX,

"^ Ipro e molto bella ifola 8C molto gràde iui fo/

^j no quattro pricipale citta OC a Nichofia e vno

arciueicouo e tr* veicola nel paefe:e famagoiìa e

vno di principali porti del mòdo oue armano xpia

ni e faracmi e greci de ogni natione de nauigàti : OC

maxime genoueii j óC mi e vna mótagna: laquale fc

chiama egyptia.doue fon monaci nigri»

Lacrocededilmas» Capitolo» XL»

Ime la croce de difmas corno e ditto de fo*

tij pra»

Doueiaceel corpo de fanto Hieronymo e doue

tace fancto Hilano» Capitolo» XXI»

IN Cipro ìace fando Ieronimo de cm li cipriani far

no gra fella e nel calteli o de mori iaceel corpo de

lancto Hiilarione elqualfano reguardare degnami
te: <jC apreffo a famagofta nacq; lancio barnaba apo*

ftolo:e nota che in Cipro le caza con papioni iquaU

fomeghanoalionpardie fiegueno molte le belhe

faiuatiche;#iono alquanto maioredeIilupi:eiono

più neri me cani : cazaife anchora con cani domefti»

ci:ma li papioni lono più forti, Ó£ iui e aliai più cab

de ciie non e de qua, e* de cipro fé uà per mare ver*

lo hieruialem e verio altri lochi che tégono larari*

ni oc fé paliano co bó vento in vno giorno naturale»

Dei porto de Tiro. Capitolo» XLH.

EJL porto de Tiro elquale de prefente chiama*

io lur i Oc e in la idrata <}£ Somùui fc!?ua eflere



vna bella cit: 'iracini lhanno de
(brutta la m otl

fiotto per paura ciechi pervtiled .'de
oro pcd.igto.de la (e andu iu dritto al pi i

i li rrareiaEgyptotTiiapiu voleimerefeva in
l pto per prendere ripoio & per nauere \ iguane
neceiiàne*

De 1 ; roleni granchi e de la fc <

f:rc de che parla la

lama lempira. Capitolo. xLlii.

IVi fu la riua del mare Te troua molti roloni e gri
chi iuielafbtltC de laqualc parla la imita lcrittu-

ra.loii.s ortorum,pu!cusaquarù viaruni : in quefta

citta dille la duna al noflro iignore. Beatui illevc'

ter qui teportatlÌg& \beraque fafàfti.'OUC pirdcv

norc alla temina chananca. Nani te jty

tra fopraI.iqu.il fisima elnro

iignor.-
1

Jote fopn di quella pictraftì editi

cara la mielia de ianro Salti rio oriente*

Qui mette de la cittade Safbnc dèiSidone Bara
ti e bidonai e de Darnalco» Capitolo. XLJIII»

Ì* Da ottoleghe G prael v..vc fodomenfi iui lo-

ylcua demorare elpropheta Helia.x ìui rdufcito

ci figliolo d- 1 lacittade Jidonì

eieilcgnc.L idi inDido che edifico Gir

thagine in Arnc«:edi prefeme il chiama Sidoni: iti

la citta de Tiro regno ^geno padre de dido:da Barn

ti a Sidonaietre zornate:eda SidonaiaDamaicho
cinq; leghe chi volc andare più de lógo yinare e più

approlTimarfeaHieruialem vada in Cipro al porto

dei zaffo.e cjfto e il più propinquo porto alla citta

7



ti
ée Hierufalem e no gliealtro chevnà giornata e me
2a che fon {edece leghe*

Del zaffo che edifico Iaphet* Cap* XLv»

Q Vetta citta e chiamata Zapho g vno figlolo de
Noe chiamato Iaphet,loqualc la edifico ma al

prefente e chiamata zaffo , e fapiate che quefta e la

più anticha citta del mondo perho che auanti ei di*

luuio fu edificata*

De i ndromades gigante* Gap* XLvI*
A Nchoraliparedoue fu atacato lecathene di

Jt\ ferro de lequale in prefone flette ligato vno
gradegigate ditto Andromades auanti il diluuio.ef

quale ha vna fchena Ioga piedi quarataJté chi gió*

gè al fopraditto porto de T^ro:che vole andare per

terra fino a Hierufalé e chi vole da Tyrofine alla eh*

ta de Dacó in vn giorno:e foleua chiamarfe Aconto
lomanda:e già gli fu vna citta de chriftiani oucro de
Cecilia affai beila al prefente e molto guafta:e veneft

fine da Como g mare: & fi gli fono otto leghe lóbar

de*E di Calabria fina alla cittade de Como per mare
fono*M»cccleghe lombarde e lifola de Crete nel me
20 de ta viaJtem appretto la citta daComo verfo el

mare fon ftadii duccto e vinti verfo el mare da de-

lira parte. Verfo el mezo di e ilmóte Carmelo oue di

morauaHelyaj>phcta,iuifutrouatolo primo ordì

ne de frati carmelitani^ 1 mote nò e pero molto gri

deneaho;maa pede de qllo mòte foleua effer vn»
bona cittade de chriftiani che fé chiamaua Caifes im
|?ero che Gaifias la edificojma hora e quali tntta gu»
fìa*Dalla finiftra parte del mote cannello € vna villa

*dl



chiamata fa rTa,é in quello loco iacc ci corpo de Tan-

to lacon 1
1 de (ante lou ane;e nel loco doue nac ['

monte chiamatala fabdeinchiru
aLvII.

DA lil le mòte chiamato lalchala de

fono ftadti ceto Itemiuiapprcffocor/

intiera chiamata belchonu&iui
e Vbafofia viemoni chiamata,rotóda elai ga uiotu
bici, laquJcc piena degranelle bùi lucente,

iiaro>&iui vene (agi

ire co nane e per

terra ., E

e era deprima^ e den*

tro
,

empre glie ventoermi i i

.. fie alcun m tallo in9
fc conuerterebbe in

.

1 j vedrò

indie coi

Lini dico

..cuoio.

tto li va alla rittade de Paletti

mate queftaàttadefudeli Vb
Ufi chiamata ho*
raci ..itodifopradi quella

acsadeporto u fotte Sinfonie porte ìopra vnoaU
:.o.

Conìe Sanfone atnazo li Pluhfteialpalazo.

Capitolo. ALVlI*

T ^ \



* r4
QVando fu prefoin quella cittadefe amazofi

fleìfo nei paiazo del Re inffeme co molti mi/
gliara de philiilei:ìquali Ihaueuano cecato tofatoe
imprefonato.e perche fé fchermuano de lui pero fé

ce minare el paiazo fopra loro»

DeCeiaria dil caltelo di pelegrini di Afcalon di

zaffo e come in Babilonia dimora io foidano *

Capitolo»
, XLIX:*

£De la fi va alla cittade de Cefaria e poi al caftel*

io de pelegrini e poi a Afcalona e poi al Zaffo e

poi a Hierufaiem* E chi vote andare per terra pri*

miniente va verib Babilonia oue cómunamente du
mora ti foidano per impetrare grana da lui de anda
re più fé diramente per lo pacìe e per andare in

monte iinay manti cne fi vada in Hierulalem:e
poi ritornando per Hierufaiem il va per Ganza ver

io il cartello de Tiro:da poi fé nefce de Soria e intraf

fé nelh deferti doue el Nilo e tutto fanguinentee

dura quello deferto lette giornate,ma tutta via tro

uafe albergo de giornata in giornata ouefetroua
vicTaiarie opportune per lhomo i iua lìngua chiama
no quello diierto Alilechu & vicendo fuora di que*
ftodifertofeintrainEgyptodaloro chiamato Ca*
nopat in fuo linguagio e altri el chiamao aielrini.E e

trouaie pria vna bella citta chiamata Balcé: 3C tta nel

la line del reame,e di la fé va a Babilonia e al Cairoti

Babilonia e vna ciiieiia de nia dona doue la dimoro
fette anni qii ella fugi della terra de Giudea per te*

ma del re Herodesut* "ce » '.*• orpr 2* h^&i^hfx^
1

\



\ e: gen e, ini Oetelofephoda poi chcl fi- to<b
. mettere Nabucru 1

. léheti in bebreo chiamati

.

r i l:li eoe teftimonia Salomon*

chodonoforliappeUauai .ìgo

Iona Dio gloriofoiDio unu^io; i

g ii rcamejequefh fu £ lo miraci, i

do loro nel focho ardete:

(uOCaUhclich zoeal Cairo, perche lui C(

eia ina fediti vnobello cartèllo gì i

fopra vno (alfine in queiU

doui ci òoldanoper feruire lime pei i ca

Dello fei millitperfonee più lequa

deil.i coree delSoldano de tutto che h f.i bi U.gnuno

debbio I enelapere perche io lifu gran tempo iuo

iv Id.uo cufra li ordini e nelle Ine guerre e. io me i

rebbe al] itato fi come grande principe

Ceraio Gtioiiauefic voluto renegartil mio creai

Iciu chniK) d lueya voi er tutto

; pmettere ne i Le

lapiatrchilSoldanotligi] i
cheaccj

i come del reame de cano>

paté delreame di cucire.; (òli/

ime

li gpeni la terradchemat ime di Sona:

e capo la citta de Sona e di Damalco e dil reame

AiabiaiChc hi de vno de Iure Re cheandorcno a

preientareallonoltro iignorequado nacque^ mol
: erre rene in ina ponan-a.-eapprcùoaciolie

Califfo che vna grande coia«El Soldati© in iuo an«

1



guagioefopraquatrore:eìnlopaefec!ela Soria el

foleuaenèrelieinq;foldanhedeprefentenon vene
fé non vno che e in Egypco:il primo Soldano fu Za
ratonie fu de Media e fa padre del Soldanoàlquale

prefe il Cali rie de Egypto e occifelo e fu Soldano g
forzale poi fu Soldano Salapio nel tépo dil quale il

re Richardo dinghilterra co molti altri guardoro*

no il palTagio di rocaffarchel Soldano no poieua paf

fare;da pò Saladino regnofuo figlio Orladmojepoi
fuo nepote:e poi li mamaluchi liqli erao comefchia

ui.i Egyptofeceno la loro poflanza èi eleffeno vno
di loro Soldano:ilqle fi fece nominare Melebefela:

nel tempo di coiìui intro nel paefe il re di Fraza fan

to Aluuifio:e con lo Soldano combattédo fu prefo

e mefìb in prefone.e da poi fu morto quello Selcia-

no da fuoi ferui medefimiìliqli da poi elelleno vnal

tro chiamato Torpino per farlo Soldano*Colìui li>

bero fartto Aluuifio jxhe egli rifcolTe : e pò vnaltro

fi regno de fuoi mamaluchi chiamato Cathas:cofhii

occifi Torpino per eflere Soldano:& fecefe nomina
re Melachamech:& da poi vno de qfti mamaluchi g
hauere la fignoriafecefle chiamare Melchey nel fuo

tempo intro il bon Re adornato de Inghilterra in

Soria.fece gran danno a Saracini e poi fu queflo Sol

dano impregnato in Damafcho da fuo figliolo ìlqa

le douea regnare dapoiluiefecefie nominare Ma/
lech&yth:ma vno altro poflente homo chiamato

Ephiel cacciornofuora del paefe e fecefie Soldano,

coftui prefeìa cittade de Tripoli e deiìrulTe de mei ti

chriftìani de lano della gratiatM«cdxxxix< da poi fu



fpreformo da imo nltro'che voleua cftcre SotdaQOJ

mi e fepoi fu il de

Fph. e nominare ' ile

mc :

ì reflui pfe !.i citta < rarcero tutti li i

"r>r>refonato<h ;^oi fu Tuo fratello fat*

Fuprefoeìni

I caftellodemòtcrealc:efeee(c Solda>

ma li mamaluehi il de

lei:- 1 paefee feceno vno altro foldano

fito Lichinie cofhii Gjfi

ed rilqualegiugadovngioi uhi elea

uallifr cbeiuigiocaua ce I prefe li Tpa*

da del & Idanocl e gli era appretto e co quella I

daloccife dapoifuronoii ia perfa>

re vino f< Idano : ma final i ac< rdaronc che

ile viterg n pò
fio in prefonea méte reale: codili regr :épo

<

*•
le fauiamente e inamente li chel primo

ito Popoli!! fu cle'to foldano e fu nomiate Me
1 d quale vccifefuo fratello (éaretamcteD

noria e feceffe nominare Melechini da

vroi ui era foldano quando me parti del pae

k Item laptate chel foldano per traheredel paefe

de EgyptO folamentc de quelli cheftunoafun proni

Bone più de ducento trillila nomini danne e de So
rm:c de Turchi j:c de altri paefi fé ne pò cauare pm
de cinquecento milliafenza la communa gente del

parie impero che qncfti (tanno tutta via a pofla fua

prouifiotd fenza gli amiragli che li gouerna: ma la

cómuna gente del paefe e fenza numero:& ciafcha»

-



duno caualliere ha protrilione fei millia fiorini a Jan

nojma glie dibifogno che ciafchaduno de loro tèga

mille caualli e vno homo per cauallo e fono li ami*

ragli per le cittadeeper le ville e liquali amiragli

gouernanoquedagentelunoquatrocentoe laltro

cinqueccto chi più chi macho e tanto ha de proni*

(ione vno amìraglio folamente come tutti li foldaù

a lui (ottopodi.E pero quando il foldano vele met
tere fu vno caualliere e vno altro homo elio Io fa

amiraglio,ma qiì vene vna eareftia li cauallieri fono

poueri e vendono li caualli e le arme loro. Ite lo fol

dano ha quattro temine vna chriftiana e tre nò chri

flianeJuna in Hierufaìem laltra in Damafchce /al*

tra in Afchalona ma elle fé trafrnutano alle altre ter

re,El foldano le va a vifitareqri li piace*Qnede qua

tro fono fue mogliere de"e amiche ne a lui quàte ne

vole perche lui fi fa venire dauance delle più belle e

più nobi-'e del paefe,e q//e che /i piaceno /a fa guar/

dare honoreuo'mente«e quando vole iacere co vna

amica lui fé ne fa venire mo'tedaudte tu ttebn guar

date mada ouer gitta /»ne//o a queffa che più h pia/

ceepreftaméteej/fiachi appartiene /a mena a fogna

re e poi a vefliWa e adornar/a mo'to nobilmete&
cofi fa ogni vofta che li piace: e de notte fa códucao

af/a fua cameradauateaffo !dano,noveneniunofò
reftiero ambafiatore eh. nò fia veftito de pano doro
ouero de camozato a mo che faracini vediti foncé
cóméza /ho cofi predo come ;o vide a

r

'a fineiìra ó x

q.
;che foco fé fia e//i fé ingenocbulo e bafanóla terra

impero che qfto fie lo coftume che teneno q#i che

{



voleno parlare .nini, e mentre che gli ambniTadori

ino co hii la gente del Soldano (tanno intorno

a lori collide e con Liic minano a modo che per

ferire ogni hora quanto li dicelTenocoi

•il :»oliano Verbo ninno tureilieroitc". iedeco

la .v '. il Soldano che nonglicóceda purché

j ,.\ cdaragioncuole.-echenon liacontra la (uà le

gè :e fimilmcntefanno gli ditti principi : perho che

db dicono cheniunodebbe venire dau iti alprinci

pe fenonpermcgliorare.enclla partita die eilere

pi lieto che nella venuta ni ìlio confpetto, E fapiate

i quella Babilonia delinquale io ho parlato douc
dimorali iolda.no non e migba la grandaBabilo»

ma douefu frenatola d<ucrhta delie lingue per lo

diurno miracolo quando la gride torre de Babcl fu

i .enzau.le mure de laquale torre eranno già fat-

ti aiti iexanta quattro ftadii:laqi:alc iic ingrande de

lem de Arabia iopra il camino deue li \ a \ erfo Cai/

dea: na già e gran tempo che mimo ardilcc andare

ne approffimarc a quella terra perche ella e dilerta

abbandonata: dui ini n habita altro che era

Ptudioe didracooie di lerpenti e altre beine

v f • enoie fecondo die gM huomim dicono de quel

|
.de.

Della grande Babilonia laquale edifico Nembro
toprimoRe. Capitolo» L*

e Veda citta haue3 di circuito itorno alle mure

guarita leghe k come li pò eliimarc e còa

r- \
prender*
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prenderei quantunque chiamila terra Babilonia

nò dimeno iui erao ordinate molte cafe e habitatio

ne e pallaci gride còtingua quella terra e de gràde

paefe de circuito g la terra che tene cjttordeci leghe

Quefta edifico Nébroth re e quello fu de re de q Ilo

paefe,e coftui fu lo pmo re del mòdo, e fece fare vna
imagine al nome del fuo padre.e còftrégeua tutti li

fuoi fugetti ad adorarla,fimel fece Nino de fuo pa*

dre:eco!ì comenzorono lidoli* Quefta terra laq le

era vna bella citta ben pò fta fi eòe in bel paefe e pia*

no ilquale fé chiamo il piano defcézianli mure del/

la citta erano ducéto cubiti & erano groffè cinquata

cubiti e fi li era vna fiumara de Eufrates per mezzo
la citta.ma Dario re de perfia gli tolfe il fiume e de*

ftrufle la citta& ancho la torre.

Come re Dario parti lo fiumei quattro mille fri

cento riuoli picoli per iuramento che Ihauea fatto

adefpartirlo* Capitolo LL
QVeftodario re parti lo fiume iquatro mille e

fei cento picoli riuoli: pero chehauea iurato

che defpartirebbe el fiume g forma che vna femina
lo poteria paflare féza fpogliarfe.go cK li hauea g«
duto de molti cauallieriliqli volédo pattare ei fin/

me fé afogarono,e de Babilonia doue dimora il Sol

dino g la via drita tra oriéte e fcptétriòe,e verfo de
qfta gràde citta di Babilòia e qfi qrita giornate e la

mazore gte fono difetti e qfta gride Babilonia non
e ponto ne in dominio ne in poflanza del Soldano*
Lo Imperato! de Perfu tene la gride Babilonia*

Capitolo, ,. LIU
C



A Nei e fotto Li fignerìa de limperatorc de Per»

fin Quefli terra de Perii a fi tenne

loqlee vnu deli DUI airi e più nobile cEfij nelle

et la&eh;.;noredeliiolade Cathai e de molte .il ne
ìfole e de \ na gradente de u.da e corina la Ina terra

co la terrà del Prctenini. Coitili tene rata terra efi ef>

fonò iìle DOnfÌDC*Et aliai mngioreepiupoirent,

zi comparatone eli nò e il Soldano di portanza. Ec

del ftaro di quello Ugnare io ne parlerò più apieno

che nò no parlato della terra del paefedel Soldano»

i eicradi MechadouehceMacomao.Ca.LlIL

Ii citta di Mecha Iaqualc li pagani chiamano

llodoue ìace Macomerrc molto lionori

] mio rcpioelqurdeli iaracini i io ino

:i minore doueila il Soldano fi*

I fono g:ornate»*xxii,E iapiate

ho gride pacfe:ma tropo

loie 1 quelli deferti non fi pò habirare

di non eflerc li acqua perche quella ter/

I e lecca e Iterile onde non li pò eiie

re \ indurre ne dolci .qua impero vi lono

tan (erpeti e difettile (i li fofle fiumareofome la ter

Lftbbe bona come i altri lochi e larebbe rutta ha

b:t.ua e popuhta come altroue. Arabia duradale co

fine dtl reame de Caldea j) fino alle contine de Afri/

ca e dd latin parte confina la rerra de verio le confi-

ne de Bcterom- nel reame de Alidafie la digna arra*

de de Carrhagtnc fondata per Dido amico de Enea

ilqua/efignore-o in Italia e Mefopotamia fi tiene

con quelìidefetti & vno grande reame»
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De Aron padre de Abraàm & Ai effien chefu gr£

Idetheoiogcn Capitolo* LIIIL

Nqfto paefe fie la citta, de Aron doue dimoro
el padre de Abraam e doue Abraam fé parti g co

tnidaméto de lagelo de qfta cittadefu Effié elqle fa

vno gride dottor ì theologia e vnaltro fenefu chia

mato Theophikrelcjl noftra Dona lo faluo da Io ini

micore da Mefòpotamia e ablocciduo dura la riua»

Daffrica fino al fiume de Tigri s e breuita goche tra

cj fli doi fiumi e i me±o babilonia,e poi caldea poi a

rabia»Caidea e vno grade paefe nelqle paefe i abal»

dach fopraditto foleua demoraf il califfe,Eiqle fole

uà eere come ìgatore de Arabia e papa fìgnore i tga

ieeifpùale»Eterafucceffof de Macomettoe de fùa

giìatione qfta citta de Baldach era chiamata futhib*

Nabucodonofór la edifico, e iui ftete Daniel ;ppfia e

iuì vide molte diurne vifióe & ini fece la cópofitióe

deifonii.Itéantigamente vno Califfe foleua effere a

qlli de Arabia e di Caldeajonde abaldach fopraditto

dimoraua al Cairo che e allato de babilonia et dimo
raua il Califfe ci egiptoiql lo medefimo cartello do
uè dimora il Soldanotdal Soldano i q non fono più

Califfe,fpero che dà Inora i q il Soldao ha vfurpato

qllo nome e fafle lui chiamare califfe j> tutti li altri*

Ite fapiate che i Babilóia minore doue dimora il Sol

dano fono le citta del (Cairo co molte altre grande e

belle citta fono polle luna apffo laltra* Babilonia ila

fopra la riua de Giò al traméte nominata (Nilo delq>

le fcrìue Lucào elqusle vene dal paradifo terreftro,

Come el Nilo cre
r
c? edifcrefe*. Capiu Ly«

C ti



Q Velia riuiera del ni!o ogni volta chel fole entra

nelfegnodel cancro coméza a crefeere e turta

via vacrefccdo,mctrechclluleeincancroei lei

ecrclcc ale volte tato che [calza. xx.cub ti e più. al

Inora gride dino a le vigne onde fpelTo \cLneml
pack- gri caredia g troppo humidita e firmi qf. la ri

uera e rroppo picola li e caretlia ^ difetto de bùi do,

qfi ci Sole itra nel legno de la virgine deferdec apo
co apoco d nume finca tato dì itra li fole nel U gno
de la libra.Quella riuera \ ene corredo dal paradilo

ter re tir e per mez-o li deieru de india poi intra lot

to urrà ojógo e gride paefe corre da poincfce fo/

r.i
;
Miamótagnacheii chiama aloch:l.njIe e tra in

du e tthiopia lontana da lintratade cthiopia.xxx»

giurnate.dapoi qfla mót.igna v addogo coitegian»

do la icrrade Ef ìpto ìui li k gitta in mare e intor«

noa quella riuera lono molti vcelli chiamati ibis*

De lopaefede Egipto OC delacagióe gchfitij fo>

no boni agronomi. Capitolo. Lvl.

EOptoe vnolégopaefee fìrctto gchc nò le pò
efKdere g michameto de acq lì cue tutto il pac

fc e r.itológo di la riuera (jjtolacq pò rigare la ter/

ra, e d.iquarlae lato ci pa eie e largo: j)che ìui pioue
onuliao podio noli poifono hauereacrj le nódaq
fta riuera e pche f q 1 1o paefe nò piouc le nò rare voi

tepolaereepuro e chiaro.ipero ìui fono de boni
aflronomi p o che nò trouao nuuolc che limpacino

Ite la cittade del Cairo e magiore che cjlla di Babilo

nia.&cpoilaalquatodifopra lariueraio
r
raditavcr

foli deferti. In Li gipto fono Age parte; alta e batta:
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lalta verfo Ethìopia e baffa verfo Arabia! egìptoc

la terra de rama fa e qlla deiefea Egipto e vno fotte

paefegeagióe delle alpre mótagne eli co gri fatica

fé paffano i egipto ve*rfo oriéte e il mare roiìo elqua

le dura da la ci tta de Cada e verfo occidente*

Della terra de libia laqle e terra fecca e Aerile gclie

ella e troppo calda e de la terra chiamata fuch verfo

mezo de ethiopia e verfo biffa e il diferto di dura fi

no a firia,e coli el paefe e forte da ogni càto;Egipto

e de lógheza bc qndeci giornatee più di largo tato»

pele ìfole de Egipto e de li nubiani cE naicano ni*

gri come mori* Capitolo* LVIL

ERa egipto e nubia fono bene, aggiornate de di*

ferto fono li nubiani xpiani nafeano nigri come
mori per la gride caliditade del folcite in egipto fa

no cinq; j>uincie,luna e chiamata faith laltra dama/
feer laltra Reinh.laqle e vna ifola fatta g lo nilo lai/

tra ala pr idi a laltra ala terra de dannata: Dannata fo

leua eére molto forte cittade:ma jxhe lichnftiani la

cóquiiìorno do volte e gli faracini ia conquiftorno

do altre volte la disfeceno edifìcono vnaltra citta de
più lótana dal mare laqle elli chiamarono damiata
noua fi che hora niuno dimora i laltra damiata : lui

fie vnodi porre deEgiptoe laltro de Alexandria, la

quale e molto forte cmade,ma ella nò ha ponto de
acq faluo qlla del nilo che céduo g vie fotto terra,

&hànoleloro ciilernefopra qlla acq i egipto fono
pochefortezzeperochelopaefee forte g fi fteffo,

entro li deferti 4eegipto:Cia grò" tepo vno valente

eremita infeontro vno gri mèftrojilqle difopra ha
C iii



ucua fornii. -Io vmbelico co ttc gra come
nella fio .u- e di f< I a figura de caprai

Qui fan . devnomonftro elquale tn uo

loci i iJticitu. ' Capitolo, LVllI.

Q Vello bonocremitodorrudo ci rnòftro g par
te et dio chi Un erticimóflro glie rifpc

eh ler.i creatura mortale:e clic dio lnaueua coii < ;

to:c cheelli dimoraua in tjilo d.lerto cercado lo io'

;no de la Tua vita:e Fgocl inóltro lo cremito the

volclìc
j

;i ijlloDio thjlc^ ialunre lahunu
. mone defecie dal ciclo e nacqdc sei gene,

te patiióe e morte flittène come noi lapiamo, e } eie

noi vaiamo diamo folte filiti*Etanchoraqfto moti

(ilO co le come m Alcliandriaj) lograde mn acolo:

lui j egipto e li citta de elicpoli eli le chiama la citta

de del fole un éjfc cittadec \notépiohmoa m
il C'inali macb.a);ciicnonionoiur.]

ti.hlpóodeqfto tcpioha
{
lenitoci tépo de la \ ita

de vnovcccllo chiamato fenice, e mai nò hi altro eli

\ no.qflo vcccllo ha ardere lopra laltare et cjfio tépio

acapode.c.atn go chi dftomezod pte li aparechia

iopra laltare fpme e loltaro \ aio e laltare coli eh prc

fio iaccdeno:e c]fto vallo le vene ad ardare e halle in-

cenerile pei fé ti oua al primo giorno \ no vermiecl

lo nella cenere: e lo ietto di le troualucellocópito

& ci terzo giorno il vola e nò e altro di \ no et ulta

maniera: e certo tjfto e gra miracolo et Dio, e li pò
bcaifomigharcutio vcciloadio:iperocridio no e al

tro divno.e ^cii ci nro lignor rciulcito el ter-o gior

no e cjlto vcello le v ede ipeiio volare i nel le i^ie de
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arabia e itorno a q fio loco cnc già più grade eh* vria

aqia.tf ha vna creila foprala tefta più gride che non
haelpauone*. Come e fatta la fenice» Cap* LIX*

ET ha el collo gialto di color de vno oro bene lu=

cente;& ha el doffofudo& ha le ale de purpura

colorata:^ ha iaxorregia'foffaper trauerfo:e lo cól

lo rolfo & e belio da vedere al fole; perho che luce

molto r>obiimE-te*E in egipto'feno giardini che rè-

deno fruttedoe volte Un'o.'iuiiìtroua de belli fmi-

raldi e aflaiampero che- iài <rie grade mercatore qfi

vna volta pioue in Egiptotuttodopaefe-fehmple eie

rati « Ite ai Cairo fé mena a vedere colnmnnamèteho

mini èfemine de ali re kggè efaffe de loro come
qua fé fa debefìie menate àlfnerato.

Dei cairo e delie cole che fono ••< - Cap* L£ I

T Vie vnaftatiacamunai h dm Jaqie e tu ttapiètfa

de bufi: le femine dela villa portano oue-cf ga-htìe

e de anedre e de oche g mettere i Éjfti bufi li guarda
ni cK fono fopra zo li mettco a couare nel Iterco del

cauallo fenzagallie ne altro vcellò e -a capocKvin
fettimane edevnomefetprnàolefemiee predeno
Hi or polli eli nutricàojdacfiel paefee molto scoda
te;qito fano cliuerno e de ilìade* Ite i qfto paefe e no
iaizia gre fé trouaalt<popontfelcghe:echiamafepo

me de paradi io e fono de bdfapore:e chi gli tagliai

doe £te 2 trauerfo femp li troua la figura et la croce

ma ci marciicono fra tri giorni da poi eli fono còlte:

e pò nò fé pò portare et qtto frutto àltroueie cHte pò
me fon bae e dolce: trouafe de qfte pse bc più cU a I

fufo vnabroca
; e hano gràfolie legnevn cubito e qfc

C h'u



VnpedefargOjCÙii fono pome de adi che hanovnc
modo de ;

o c< ;neadaniorleelpomo, eiui Iona

figiie che non hanno tughe iepra le rameie fon dna
matti ghede Pharaoncu

Come li coglie il ballarne e douenafce:e come nò
fruttifici lei non h lauoraper manciechnlhani eco
melicognoice. Capitolo LXL
ITéappiloalCairoforadclicittae il càpodouena

.ce il caliamo deuene de picoharborleh clinóib'

no più ahi chealafpala de mio comunale hó.e fon.

e

glialeei legnodeqlh arbori a le vite faluatiche: m
qllo capo lon do tonte delequale ne fece VfM ci nio

iignore con li piedi ibi ludo picolo qri giocaua con

li altri fanti ni
;
ej fio capo non e coli bene leriato che

non li poiia bene mtrare faluo che nel tipo che le re

coglie el baliamo:p ro che allhora e guardato per

modo che niunolipotrcbeitrare;qitobaliamonou

crefeei altro loco che in qfto:e le piate che iuiio tra

jpoitateahroue creicano e mai non fanno frutto:^

tagliale la brocca de larborlello con \ no legno acu-

to ouero con olfo acuto.^che chi li taghahe con ter

rocorrum^erebbe lavirtudee naturarle toghe de

qlh non redeno odore muno, li laracini chiamano
qfto legno cuthb!afo:el frutto chealquato le alio-

miglia alle cubebe ehi el chiamao gubalze.-e dicono

li laracini di lo ballatilo lauorato aachnfhai fruttiti

cac mai non fruttihcana fé folle lauorato ^ altrui e

qito nano lorpm volte expenmétato.e altrui dico»

no enei balfamo crelcei india nel deferto oue Aleite

dro ujo ali arbori del iole e de la luna:ma io no Ino
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veduto,gche io non fui tato inanci peroche li fono

troppo periculofi paifagiad andare: Et fapiate dì co

lui che no fé intéde bene de balfamo de bé guardar-

corne/o compra.g che delegierepoelfere inganato

peroche alcùi vedano vna goma terbétina con /aq/e

mefehiano alquàto de/ba famo g dare odore:ea/cu

ni cofeno e/ legno co/ frutto de/ balfamo in olio e di

cono cne q//o e ba/famo,e a/cri Fano defh//are chio/

di cf garofo/i e ci fpiconardo e altre ipccie odorifere

cchiamioq(/oÌquore:dicochenafcee ta/méte ne

foiK) inganati gridi lìgnori cK fé ciedeno hauer bai

{amo e tutto e nu//a guche i faractni il contrafano

g

inganare li chriftiani e qfto ho io veduto e ,puato, e

anchora i fpiciari gli fofifticao et capo douee pegio

re:ma acio che voi non fiati igànati ve ifignaro eòe

voi vorete puare e cognofeere il vero baliamo: voi

douete fapere che/ baliamo natura/e e bé chiaro e di

co/ore citrino e ha forte gride odore fé le fpeflb o
rollo o negro e//e fofifticato; Ite fé voi mettete vno
pocho de balfamo fu la palma de la mane e tenete/a

ver io e/ fole fé/ fera bon e fino voi no potrite tenire

ne foffrire la mano verfo il ca/or dei folcite pig/iate

vn poco de balfa mo fu vna ponta di colte//o e tocha

tene il foco fé arde e bon fegnoJté mettete vn poco
de baliamo in vna fcudella oue li a latte de capra le

le bó fubito el latte fé prcdeJr é mettete vn poco de

balfamo in vn piatello de argao o i vno pizo/o ba/

ci/e pieno et aqua chiara e poi mouete e mefiate for

te /aq che le/ ba/famo e vero e gfetto faqua di nui/a

li turbai a,e kl baliamo e iofifiicato /aqua iiiturbara»



effondo il balfamo fino cadetti afundo del \ afe n

chcruifc argéto V)ao:gcheilbaliafn

piupe(achilfofiihcato«OradapoicÌii<

IO aboliamo io vi glaro ci

iloniavlwilDumedi
rruaeegiptoiuiionoi granando 1

ÉUTC U lo goucrno de le biade p fnppiiiv ci

rcftafboodc pietra molte bé murate d i

fon gradi amarauegiia e alti e li altri r. jto

coi. ifcaogianarohavnap

nu.. Iti di terrari ri 1 1 uka
tad

moli : qfògra

lutei ite dediuerli I i dì

dflefooO tube di volt

rei lonòever< d còmùa :tto

ieio

parer da tutu ino loro

Lucheg altre 1

eUeoólarcbbenovoidededétrono harcb \ i r-

te furare ne no Urebbeno Ct;.

cagidenonedacred i iofimo tabeuut
diticrft legue e diuerie littere altrai

i
•

teiea ù móelli le cbiam io ac: idif

hai tra ijlh.i'rinuc) incedapiù oltra Lovi i ogho

tare d viagio doue n va diritto a BabtUia d

dimora il Soldino tlejle a litrata ci o dì

molte gete vano i primi la e dapoi al monte linai* e

ritornio ghicrulalt eoe altre volte .ito



gche elli fanoi pmalo più lórano gcgtmagio porri

ternano g lo più breueqtuq? elpiu breueiia eì pm
degno cioè hierufale,gch nmno altro gegfinagio fi

pò cóparareaqllo,rAa£piu ficurameteeacózamefe

fornite il loco breue li va pria al più longoie poi al

più piìb\Ma chi volelTe andate a Babilóia g altra via.

più breue.qfte gte eli fono difop ricordate e coli cte

le altre gte j>pmq;,g leqic fi va j> fra^a e £ la borgo

gna e per lóbardianonebifognode noiace le citta -f

de ne le ville qfto camino pero che lo camino e alici

fecuro e cognofduto da molte natione e gente»

Per cjte vie fentra i mareg andare i Hierlm. CLK*

1\ À altiporti fono g liqli fé itra i marejakuni i*

JLV J trano a Genoua:e alcuni a Venetiaqfti palla-

no g mareg loadnano chiamato il colfo de Vene*
tia elquale chiùde da qlla banda Italia de Grecia: ab
tri vano a Napoli.alcuni a Roma a Brondufio: per

giti lochi fé intra in mare e y> più altri lochi doue lo

no porti e vafleintoicanag campagna g Calabria e

g cecilia laquale e gradendola e multo bona,Inque=*

ita ifola de cecilia e vno giardino vtrde e fiorito di

ogni raione li de inuerno come de fiarejquefìa ifoì

*

circonda bene trecentocinquanta miglia*

De lifolade Cecilia e decertemaincre deferpi eh ;

cognofeano li figlioli legitimi da li bafhrdi, & dti

mote Eriieoa chiamato mongibelio* Gap* 1a1-

£L coturno tra Cecilia e Italia ns e altro che vno

pizolo brazo dei mare ilqualeie chiama il faro

deMiiìnaXuilialìetralo mareadrianoelomarecJ

Lombardia e da Cecilia in Calabria non fono altro



che otto legkelóbarde.Tn Cecilia e vna manieri de

ierpculiqlicognofconoli fiolilegitimi da li biliar-

di ,perche li padri loro che voleuano vedere la jma
lattane andari leferpe intorno^ li ditti fanciulli: e li

1> n.crdeno fono baOardi:e fenòli danonogia fono

legittimi e de legittimo matrimonio. E cjfto fatino

irriti ^ vedere fé hanno figlioli legitimi onó.Itc in

qila Ìfott€Ìltn6tfCthtia clqle Tempre arde& chia

mafe mógibcllo e Vulcano oue ardeno dui fochi e

gettano daierfe fiime dediueriì colon.Eperlaniu

taticne de qfte fiamme fano Ieg< te del paefe quudo
[era cariflia e bona derata fredo e caldo hùido e fec-

<o:e vniuerMmcnte cognofeano a che modo (e go/

uerna il tépo de Italia. E quello Vulcano fono» xxv\

migliare dicefc che quefla bocca e de lo inferno.

De la via die va per lo porto de Tila» Cap. LXJL

ITemchi va n Pifa come alcuni winotroua \no
brazo de mare per loquale li va ali altri porti de

quelli cófiturc mótafe in nareepalfafi perlilola de

igiofilaqualeedeCenouelì.E dapoi feanuaigrecia

al porto de la citta de Miroto e al porto de Vallona

vcrfoalporto dedurano;Elqualc edel duca de du«

raro e da altri porti per quefla banda li \a fino a Co
ftantinopoln

De la via che va da lifola de Rhodi a lifola de Cre

te,e da Crete a lifola de Cipro» Capit* LXIIL

POi feva^aquafinoalifoIadeRhodiea lifo>

ladecrete e da lifola de crete a lifola de apro
E cofida VenctiaaCónantinopoh [èva ^la viadrit

taper mare fono miglia ottoccto Lombarde: e da



23
poi ic Conftàtinopoli va a Rhodi per terra, e fono
leghe ceto fefanta g mare,E da Rhodi in cipro ouc
fé fa leghe cinquecétp de cipro andandofi tutta via

glo mare fé lana Hierufalé co rutto il paefe deia par

te fmillra,e giógelì fino in egipto e ariuafe al porto
de damiata ilqle foleua elTere bello e forre, & de lin

trata de Fgipto da Damiata fé va in Alefàndria che

fopra il mare:ein qfta citta fu decollata fanta Kate/

rina.e iui fu martinzato fanto Marco euangelifla e

iui fu fepelito il corpo fuo,ma lo Imperatore Leo*
ne fece portare a Venetia le fue reiiqe e li e archora

vna chìefia bellifiima de sato Marcho tutta ibiacha/

taséza pittura: e cofi fono tutte le altre chiefe eli fa

no de chriftiani ibiachate de détro,go che li farad*

ni le nano ibiachate g guaftare le imagine e le hifto

rie de li fanti che erào depinte:qfta * leffandria e 16

go circa trita dada & e largo diece ftadii & e bella e

nobil cittaJui el Nilo intra nel marcie in qtlafiuma
radei Nilo fé troua molte prede pciofe trouafi le/

gno aloe elquale e vna forte de legno che vene dal

paradifo terreftro e adoperafe i diuerfe medicine 8C

aliai caro.de Alexandria fino a Babilòia doue dimo
ra el Soldano laqle e difoprala dritta riueradel mio
e qlìo e lo più breue camino che fi feza g andar drit

to a babilonia«Perfeueràdo io vi molìraro la via di

babilonia al mòte Sinai oue iace il corpo de s ara Ka
ferina partédofi da Alexandria e dibifogno paiTare

il dilerto de arabia g loqle moyfes li andò e códuffe

el popolo de ìfrael: e pafl'afe a lalto al fonte che fece

Moyies g la mormorante del popolo no trouàdo



ac^j>hencfe,e poi fé pitti pio fonte efemarach dA
ctì taoj en pria amara,mali fuciullide ifrrel gitor

Tio Vgnoedapoj rro'Kironolacq dolce bo

H&P f poi fr vaallavaHcd'j hierrmnelaqlc vai

|c tono H Irr fóri e viui erano pi ite cB portnu 'io da.

foli ''jIcrronoMovfes eallrch de fucinili dufr.iche

di |(h valicai mòte fimi nò e più che vr.a giornata

ce/i? voteandare g (altra via de babilonia
1

fi va p ma
re n^o elqlee vno brazodc mar rotto oceano,^ q
^Ornare rotto Moyfes apedefechi e il popnlo de if/

rje! qfi erano pregiatati da Pharaon re de egipro:e

repoetterclareocircafei leghe q fc Temer*

rp iraooc co tutta lafuagete chele trouoc6|uù
fé chiama mire rotto. Capitolo. LXIIIF,

/~\ Vedo mare nò e poto rofTo più de li altri mari

V-^j;U i alcuna jxe li e arena rotta e ^ qflo chiama

fc ireroff ,
sflomaf corre fin alle contine de ara

bu'-iii pattfóna ^ qflo mare Te va più de qtrogior

Hjfrpoi fc \ a piu auitij^Io diferto finealanteditta

lajtèdc I iemalee di la li va al monte SynairH fopia

KcVp ófto diferto ninno pò andare a esimilo per

efpf •

. liti nòli ponoben beucrc e magiare e poi fé

(Albicò camelli Uqli trouano da bere e da mangiare

jkÌk m agiaùO broche e bafloni e lìano fenza beuer

diti tre giorni e qfi trouano da beuef elli beuano

P f^ *' f> tni e óflo non potcrebbeno fare li cauallù

"D- ! mòte Sinai oueMoyfes^lo co Dio» Ca.LXV.

D/t Babilonia al mòte Sinai fono dodece giorna

. più emenofecondo elcaminare e puienfe

g qili d;f ti le vittorie oportune 8i e chiama
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tó el monte final gchee roflb e ardete gcrie Moyfes
più fiate fu qfto monte vide il nro fìgnore i formadi
foco e cofi el vide nel bofco del rubo elqle gitauafìa

ma e no ardeua iui a pede del mónte glaua Moyfes
a Dio iui e vna abadia de monachi bene edificata co

le porte di ferro g tema delle beftie faluatiche qfto

e vno grade conuéto e fanno li monaci bene a pere/

grini e fono a mo de eremite e non beueno vino fai

uo cK ne li di foléni elli fono molto diuoti e poueri
fpecialmete facendo penitentia e abftinetia affai*

De la chiefa et fca Caterfa e de la fepult a fua 4ca*lxvi

QVi e la chiefa defànta Caterina ouc fono molte
lampade ardete e li hano affai olio deoliua per

ardere e £ magiare e hàno g dmino miracolone ipe

ro eli li corui e le cornachie e li Itomeli e H altri vee/

li ditorno fé redunao ifieme vna volta a lano e và«
no la eoe eli fé andaffe i viagio e ciafeuo di loro peri-

ta oliua ouero vna rama de oli uà a vno eh* voleffeno

offerire & iui la laffano e de qiloli monaci ne fano
olio cRegràdemiracoloepoicheli vcelli che fono
vniuerfalméte fenzarafone vao auifitar il corpo de
quefta gloriofa vergene certo bene fé douerebbe li

homini aflatigarfe g cercarle .Ite dreto a laltarc de
la dita chiefa e il loco oue vide Moyfes il nfo fignor

nel rubo ardete e qii li monaci itrano in qiìo loco e

li li difcalzanog che il nfolìgnor dille a Moifes dì*

fcalzati gche el loco doue tu (lai e terra fca qfto lo/

co chiamào li monaci bozelrel che voi dire ombra
de dio e dallato del gride altare fonoàii» gradi fop

licjli e la fepultura de fca Caterina laqle e de alaba/

Aro oue iaccole offe del fuo corpo el j>pofito delli



iuoi monaci moflrale reliquie allipelegrinhepcote

le offe co vno inflrumcro de argéto e nefcene alqui

to de oleo a modo de nidore, elquale nò (omeelia a

olio ne a halfimo arci e più negroedecjftoalquan

tonedonanoalii pelegrini perchenóglie griqua*

t:rauY.Dapoimoftr3noil capo de la ditta pinta con

lo fudario nel quale fu inuolupato il luo Tanto cor-

ro fino ni mòte Sinai e poi móftranoel rubo elqua

learde fenza cófumarfemcl quale el noftro tignor e

parlaua a Moife e moire alrre reliquie.

Come fé extingue la fu-a lampada quido el prepo

fi ro more:. Cipitolo. LXVII.

ITc quel prepofito de la chiefa more fubito (e ex/

tingue la fua lampada. E quando li monaci han*

no elletto vno altro che fra valete e fenza peccato la

làpeda g diuina gratia fc accede ^leimedefima e eia

forno de loro ha vna lampeda e cognofeono quan*

do alcuni de K ro de morire- peroche le lume fé tra«

murano e fior ilfe e fé non e degno de lume romane

morta e altri dicono che colui che cita la mclla per

li DìOfti (fa poi la melìh rrouafu laltro lo nome et co

lui che de e!>re ,ppohto e de ciò li domàdai: mano
mi voiferilpódere alciiacofa finoa tatoche io lidif

il che nò me douefTt no afeondere le gre de dio e le

gride cortefie che li faceua:ma douerebbeno publi

care p hre le gete più deuote afcódere Fano male fé

códo il mio parereriperoche l i miracoli che dio fa a

finti e fa prinuaméte fono temmonii de la fua pofla

za eòe d:cc Diuid nel pfal. Mirabilia teiìimonia tua

due&c»Alhoragli difleno c!i tutto ciò ad nei uà f^ef

fé volte



fé volte ne più da loro pofietihauere*E fapiate cHin

qftaabadianò itrano mofchene mofconenepulici

ne altre brutture g miracolo de dio e cf rifa dóna,ipe

ro che tante e diuerfe mainere de mofche lifoleuano

dfere e dauano tanto Callidio che li monaci voleua*

no abidonare il locore già era infiti di fora e mótati

fui mote g partirfe del loco: e allhora la nra donna li

vene i cotra e diffe a loro di retornafleno che più no
li trouerebeno mofche nealtre brutture*E cofi retor

narono.li monaci a labbadia,e mai più nò videno fi*

mile bruttureJté diriàci ala porta il fonte doueMoi
fé percoffe nel fafib e vfcitefora acqua«E g quefta ab*

badia feafcende per molti gradi al mote de Moyfes,e

iui fé troua prima vna chiefa de nfa donna la oue in*

contro li monaci che fugiuano per le mofche.

Della capella de Kelia j>pheta che fé chiama Oreb«

Capitolo* LVIL

AL più alto de qfto monte mede fimo e la capei/

ladeHelia;pphetaeqftoloco fé chiama Oreb
de laquale la fanta fcrittura parla:& ambulauit in for

titudine cibi illius vfq; ad monte dei Oreb.E iui da la

to e la vite che piato fanto Ioanni e chiamafi harzini

fecaphis:e alquato d?fopra a la capella de Moyfe e il

faflb oue fcampa moyfe de pauraqn vide el noftro fi*

gnore a facia a facia«Et in qllo e dcpito la forma del

fuo corpo impero che fé percofle cofi forte nel fatto

che tutto lo corpo fé li ficco dentro* lui apreifo el lo

co doue il noftro fignore dede amoyfes li deci co»
mandamenti de la legge iui e la cauerna oue dimoro
moyfes quaràta di nel digiuno e mori nate eli itraflt

D

\



fìe la terra de profnirTione,ma nò fi fa doue foiTc fepe

liro,da qucflo mente li pafla vnagri valle per anda/

re ad vno altro monte alfai più alto doue Tanta Cathe

rinadsc;!iangeh fu fepclitaJnqfta valle eynachiefa

di quaranta martiri oue fpeifo fi cantala melTa la» Et
in quefta valle glie molto freddo li montala monta'
gna de fama Caterina laquale e molto più alta di quel

(adi mcyfes, lui doue fu fanta Caterina fepuita none
:a necapc!la:ma ella vi fu già e fu deftruta fiche

hora non vi e altro che vno monticdlo di pietra drit

tona luco oue apreflb fu poftoel corpo o, li angeli

(.fio loco oue fu porto (anta Caterina in quello

fftio loco doue il noftro fignore dede li dieci co*

nundamenri n Aloyfes»

Del leco oue hj fepu/ta fanta Catherina. Cap.LXIX*

D Oue la vergine fu fcpulta dicono che tutto e vn
luco:ma fi de intéderc che nò e vnoloco.-ma più

lochi.ma e I vno paefe perche glie vno mote alto che

€ chiamato Sinay:ma e vna gride via e tra 1 uno e laU

tro e tra loro e vna grande valle e profonda»

Come fé de torecóbiato da li monaci» Ca» LXX«

POi qri fono vi fi tati queOilanti lochi fé de reco

mandare alle pregheri de li ditti monaci e tore

combiato da loro e egli donano alli perigrini liqua»

li deno tornare verfo Hierufalem v 1 ttuarie per man
giare per pattare li deferti» Gli habitano molti Ara/

bi e li chiamano bodioni raicopi: quefli fono gente

de cattiua condittione egli non hanno cafe ne man/
fione anci (tanno fotto tende e trabachc che clli fa

no de pelli de camelli e de altre befhc: e quando e Ili



*6
hano mangiato clli vano cercando doue poflano tra

uarc acque cornee fempre el mare rodo e altro gche

quello diferto e molto defettofo de acqua e li adue*

i\€ che rare volte trouio acq.edoue vna volta trou

a

no acqua laltra volta no la trouano:e g qfto nò vi fan

no cafe qfta gente de terra:e gli non mangiano pane

feluo alcuni che (lino appretto ^id alcune bone villo

che alcuna volta vino la a migiare.eqfli tali cofeno

le loro csrnc e pefci fu le pietre al folejqfti fono forti

battaglieri e fono fenza numeroegli citano voliterà

dreto a le beftiei paftura e de nulla fé curano de loro

vita e iperc*no temeno il foldanonealcuo altro prici

pe hnuerebéo arditmcb et guerrezare co elfo lui fé li

facefiecofacIilidifpiacelTeemolte volte hano fatto

guerra con el foldano,e maximamentenel tempo
che io era coniai»

El mgdo come le arma quella gite* Cap» lxxf*

COfloro portano ih battaglia vna gride tarcha e

inuolupafle la teda e il collo i vno grande lézo

lo bianchore i quefto modo fono bene armati:& egli

fono cattiui maluafi e brutti e de peruerfa vita*

De la villa de Berfabe oue dimoro Abrai» Ca, Ixxiu

QVido fono paifati quelli diferti cK fé vene ver*

fohierufalealhorafevedel>erfabe laquale fo«

leua efiere molto bona deletteu ole vilta«E anchorali

fono alcune chiede in laquale vi Ila dimoro abraa gri
tépo loqle fo patriarcha.qftavillaedifico berfabemo
gliere de vria de laqleel re dauid ingenero fatamont
loqle dapo dauid regno.xhanni fopra eldodece tri-

bù de Urael:da ber fabe fi va aia citta de edró g do bq



ne lege.Laquale altramente fé chiama la valle de mi
bre:e altri la chiamano la valle del piato e de lacrime

jxhe in quella valle Ada fi piante ceto anni la morte
del fiolo fuo Abel veiio da Caytn fuofratello. Ebron

foleua ciTere la principal citta de philiftei e un 1 .abita

i:ah gigari de iui fu la citta facra dotata de la tributi

Inda & era cofi libera che ini nccueua ogni malfatto

re ialtroue i Ebron io fuc e alephc* li compagni vo
ne/ono pritnamete più rj «plorare la terra de fmif
fione iui in Ebron regno prima Dauid fette ani e me
20 e in hierujàlc regno, xxxiii. anni e mezo.iul fono

;pulture de li patriarchi de adà abraiifaac

le loro moglierC Elia farra rebecha:he>

Ha e nel defeedere del monte e fopra allo e vna bella

-'rara a mó de vno bello caftello«cqftaguar«

i acini incito bn, U e reputato queflo loco

iau, li iati padri cheli ìaccno, ini nò

[halli ne mdei fé li nò nino de gra

dal SoManoip,che tégono li xpiam ccmeca*

i.i i Ho ro che egli ih. nJ.ebono ponto intrarei coli

fatuo loco chiamali òtto locooue ìaceno doppia fpe

luca gchc ìaceno limo ierpra alaltro:c li faracini chia«

ma qito loco nella loro legua harai fomba di vole di

re loco de patriarchio li ìudei lo chiamano arboch»

1 elacaiade Abraam# Capitolo» LXXIIL

IN
qfto mrdefimo loco era la cala de abraa: ini fé-

deuaiu lufcioqneiii vide tre e vno adoro: de ciò

teftimonialafcti fcritturadicédotres vidit& vmi

adorauit.Iui ricoUe Abraa* li angeli nel Tuo bottello»

In qucfto loco habito Ada 3i Eua poi che furono ca



ciati del paradifcu Capitolo* LXX.UIU
PAifàiapreiTodeqftòlocoe vna caua nello fatto

oue dimoro adi 8C eua poi cK forono cadati dei

paradifo terrefte:iui fngenerofioliàuifoadi creato

e formato fecódo ei ditto de alcuni gche queftoloco

fé foleua chiamare il capo di damafcho,go cheeradc

la fignoria de damafcho e di cffii transitato fi come
fé dice nel paradifo de le deìitie e da poi che fu caua/

to del paradifo fu ini meflb in qllo ^prio giornoche

fucauatoforaequellomedefimodi:iui«comenzal3

valle de ebró laquale dura fine a hierufalénui comi*
do ligelo ad adi che lui iacefìe co la fua dóna.e fi fgc

nero Seth,da la cui generatióe nacqui nro fignore*

De vna fpecte de terra che fé manza in loco de fpc

eie. Capitolo» LXKV*

IN quefta vale e vno campo fora delaqualefe caua

vna materia de terra che tra al rolìb e chiamili ca

billaqlefemagiaeportaffeavcderein loco de fpe*

eie ne mai fé pò tato cauare ne de largo ne de fundo

che a capo de lino t/ouafi piena la fona g diuin a già

e da Ebró alla fepoltura de Sedi flolo del fratello de

Abrai fon doe leghe affai apffo de Ebron e il mote di

mibre:dalqual la vallepiglio nome.Iui e vno arbore

di cana che li faracìni lo chiamo drip.elquale era fino

al tépo de Abraame chiamali arbor e di ieth, e dicefìt

che quefto arbore era fino del comenzaméto del m5
do:efempre porto foglie verde fino alla morte del

nro fignore fui legno della croce allhòra incomécio

a feccare:e il fimile fecero tutti li altri arbori eli fi tro

uarono al modo o che le Seccarono ouero la medota

D in

.



detto fé mar zi dnpoi in qua fono rem a fi li arbori fc/

chivndcandìora hozi moki fenetrouanr.

De la prophetia che vno Jignore deoccidae glia/

dagnara la terra depromifficnc con lo adiuiono de
chnftiani. Capitolo LXXVl»

Q Velli hino vna fphetin che vno fignore pnnei
pedeoccidéteguadagnaralaterra de promif*

fione con Iaiutono de chrifliam e farà cantare la mef
(a lotto qlloarbcrofecho e dnpciqfio arbore porta

ra buche foglie e frutto £ diurno miraculo^ loqle

miraculo molti (aracini le cóuertiràno ctdio ìudei a

la fedechnftiana.e ^ qPioerrputato qllo loco de gru

dereueritia e molto caro e cuftodito e quatùq; el ha

fccho e lenza rame nò dimtnoe virtuolu epoche chi

ne porta \ n pocho lopra ìt li e liberato del morbo ca

duco e il (uo cauallo nò li pò ripredere, & ha molte

altre virtù % leqlc e tenuto picciolo da qfta citta de

Ebròle vaacóiamiiei meZO giorno•fìcthUegbd'
la wapianac deletteuole che dura cinque leghe»

DelacittadcBethlei. e del iitoiuocx del capo fio

rito.&perche li dice campo homo» Cap «tjrxvii»

B Bibite e boa citta picola e firetta fortificata itor'

no de bene folle e loleua elfere chiamata cifraia

li come dice el plalnnfta ; ecce audiui cu i cifrata: e nei

fine de la citta v erio oriente e vna bella chiela e la pur

gratiola dei mòdo ót ha tre torre e \ no caparrile n.o 1

to lutilméte tatto dentro la chicla lono.xluiLcolòoc

de marmoro tra cjfta chiciia e la citta ne lo campo ho
rito ipei oche clkndo \ na damilella a lurto incolpa*

ca de tornicatione e douendo elitre aria in quella pia



sa e porto li fpini & altre legne eandauà la donzella

piagédo e pgado il noftro fignorc che come ella era

innocente cofi li piaceHe de aiutarla a fare demolirà*

rione piente il populto accefo il foco e lei intrata (ubi

tamhe tutto el focofeextinfee le rame cK erano ac>

cefe tutti fé conuertirono in rofàri rolli : e quelli ra*

mi che ncn erano anchora acceft fé cóuettironoin ro
fari bianchi tutti carigati de rofe che prima nsferano
mai veduti rofari rolTi in quello paefe fiche talméte

fu da Dio la donzella liberata e pero quella piaza p
quello ha nome campo de fiore fiorito*

Del loco doue nacq; il nro fignore* CaXXXVlII*

ITem dallato del corpo de qflachieiadala delira

parte defédeno g<xiùgradi e il loco doue nacque
il nfo fignor adornato molto nobilméte cfmarmo

ro bene depito doro e dazuro e de altri belli colori*

Del pfepio del nro fignore e doue cafeo la ftella de
li tri magu Capitolo, LXXIX*

Ivi apfiba tri palli ilpfepe del bouo e et lafino e iui

aprefibe il paffo doue cafeo la llela laquale còduf
fé li tre recioe ;gafpar,bardafar>emelchió: li iudei al

traméte li chiamào ihebreoqlhtrere,appolin,an5ie

edamaflus,li greci li chiamio,gaIgaIath,maIgalath,e

iàraphi* Quelli re offerimo al nro fignore oro ince-

fo e mirare iui no venerono per giornate anci venero
no g diuino miraculo godi eglie fé trouarono a vna
citta in iudea chiamata Cattar: Iaqle e lòge da bethleé

cinquautre giornate& eglie venerono i*xiiùgiorni

& era el qrto di che haueuano vedutala ftella qn egli

fi icótrorono i cjfta citta 3 caifare cofi et e]Ha citta ia



rono in bethelèni in noue giorni. e qftofi: gride mi
racolo.lté chiotto de la chief.i ^.xviii.gradi da la ^tc

delira e il cnrnarodeliinodn clone iaceno le cfielo

ro e datiate il loco ouenacq: il tifo lignote e la fepul

tura He (anco hicronimo ilcjle fu cardinale e traslato

la bibia e lo pfalcerio de hebraico i iatio dt fora de U
chi eia e la ferina l'opra laqlc fiaua qn traslato le ditte

ege e apffo qfla chicli ha Iti totzc e vna dr.eia de 1 n

to Nicolo doue nia dona fé ri polio dapoi el parto g
duella haueua troppo latte nelle mamclle uufopra

le pietre di marmoro rollo anchora ionolemac: ic

biache ^ lo latte lopra di qlli ipnrie.magior ^te de li

habitaton de be;h/eé fono chnfhani.Iui homo la cit

ta lono de belle vigne de leqle li diritti ài fimo abóda

tu de vino ^cheh laracini non lauorano\igne^ ero

che no beueno unniche nei libro ci la ina lege chia

niatpalcoranodatoa loro ^ macomctoeg altnchia

matoinel tatui e m vnaltra lingua armdi fiMSk ti

\ino«ln qtfo libro Manometto maledille ognuno dì

beue vince turti qlli chcl \ endeno £ cafone che vna

volta gli fu apollo che i litndo lui ibnaco vccifevno

cremilo elquale molto amaua.-c pero maledilTe el vi

no e chi ne beue e chine wdcmia ójfia maledittione

torna loprt de lui, li come dice Dauid .ppheta. Et in,

vertice eiusiniqtas iplius deiccdetJtclaracininótc/

gono porci ne migiano carne porcina ^che dicono

chi porco e fratello delhò: e eh dio elveio nel vecnio

tetianutoie h-ino adilpetto ognuno eh ne migia.ilii

nule ne la terra de egypto e et ^alcltia elli nò maglio

carne de porco ne de vitello ne de boue ialuo le nò



fono cofi vechii che no pollino Iauorare no perche!!

iia vetata,ma gche ne nano poca:el!i nutricao li bo*
ui folaméte g arare la terra di qlla citta ci bethleé" nac

que Dauid elqle hebfce*lx«mogiiere,de leqle la pria

fu noiataMicol & haueua^ccocóoibine e da bethleé

a hierufalé nò e più cfidoe leghe:da bethleé andàdo
i hieruialé e mezilega evna chiefa doue li ageh annii

ciarono ali paftori lanatìuitade dei ufo i!gnor:i qft*

via e la fepuitura de rachel mìe dei patriarcha Iacob,

laqle dapo el parto diiubito morì,e iui Iaccb fuo ma
rito la fottero.e pole lacob dodece gride pietre fop

lei i ngnificatióe eh haueiw hauuto dodece fiolfd q*
fio camio lózi da hieruialé meza iegha aparue la (tei

laalitrere:hqlihaueuovariatalaviagherode.incj

Ito camino fono molte chiefe g leqle ie va fino i hie/

ruialécittasatae:benpoftafralemotagne:enòheri

uere ne fonte ma vene iacq g condutti verfo Ebron»

Come fu chiamata hieruialé laquale prima lì chia>

mauaiebuU Capitolo LXX*
T Erufalemanticamétefina al tempo demelchifadec

fu noiata iebul.e dapo fina al tépò de/ re dauid fu

chiamata falcai quale dauid compofe qfh doi nome
infieme e chiamola iebufalc dapoi véne Sa/amone il*

qua/eia chiamo ierofolim:dapoi fu chiamata Ierufa

le nel reame de firia,i/q/e regno ha mofte prouincie

con gràde/ichezz eàl ùmi/e e de /a terra de iudei e

chiamata iudeagcha ludi machabeo fu fignor de qb
lo paefe:e q//o de verfo oriente confina col paele de
araoia verfo ci mezo di come /a terra de egiptoverfo

occidéte eòe/ grade mare verfo baia cq/reame de fp



ria e c6 fi mire de Cipro «Ite in hicrufalt- fole uà efler

vno plinrchae £ Io paefe mola arciuefcoui e vefcooi

De le cirrade che fono : torno a Hiertm. Ca.LXXXI.
INromoahierufàléfonoquclVcittade ciò ebron

a.xii.legherberfabe a none leghe nerico a in le»

ghcakalo a, xvii. zaffo a. xvi.leghe.tramata arre le-

ghe:bethlec a do leghe:almconrro de mezo di he la

chieia de Tanto carità ilqualc ru abbate in quello loco

ilquale morendo fu gravemente pianto da foi mona
ci canora fono depintiamodo che piangono che e

cofa piatofa a riguardare. Quello paefe di Hicrufalé

e flato nelle mane de di uerfe n.inone:emohe volte

La portato il paefe penitente per lo populoche mi
habitaua perche il paefe e flato nelle mane de ogni

nationi fi come fon uidei alimi perfn medn turchi

tartari dio non fofliene Iongamente il regno de mal-

uafa gente ne de traditori ne pecca ori ìnqucfta fan»

ta terra iìaqualùqjfc voglia. E hanno tenutali addi

quefìa terra per fpacio de.cxxx.anni fé a dio gli piace

ra egli non la tenerano Iongarnente,

De le chicle fiochi che fono i hierufalc. CaJ.xxxiù

DOuerc iapere cheque Ino in hierufalé el r:ael

\ r io ^cgrinagio a la chiefa del fcó fcpulchro la

q tale e fo: a et la cittav erlo le ^ti de bilio ouero fcpté

.none ma ella e male governata ifema co la citta òi e

alfai belia chiefa rotóda e aperta defopra itorno eooy

ti de pi^boi verfo occidéte e vna bella torre alta bella

r forte per mettere capane detro.In mezo de la chic

\ e vnorabernaculo a modo de v na picola calfella c<5

v ..o vlcio picelo cbaiTo^E qucfto ubernaculg elógo



so
viii.pledtelargocin^piedùenoegratcpo chti (co
fepulchro era tutto diicoj>to fi chef fé poteua tocha/

re e bafciarenna anche ognùo che ii andauavoleua ha
uere vnopezo de pietra£ qftacagióelha fattoli Sci
dano mutare fi che al pilte noie pò tochare4faa4 la fu
niftra gte del tabernaculo e deaiteza de vno homo e
vna pietra grolla con il capo de vnojaqle e de! kò fé

pulchro,e qlìa pietra baiano li peregrini:! qfto taber
naculo nò e alcuna feneftra ma vedeJie per lapade.

De vna/apedechefemp ardedenazeal fepulchro
fanto laqle el venerdi fcó le accede óa perle ftefiàie del
monte caluario:& doue fu trouato el capo de Adam:
& de molte altre cole che li fono* Cap» lxxxiin

ET ìuì vna lapade che arde lempredenancx alfepul
cro,ma il giorno dei venerdi icó fé estingue e poi

gJi fteifa fé accède il giorno de la refurrettione a q ila

fcora j>pria chi nro iignof refuicitoJté detro la chic/*

la da la elitra gte capito il corpo et <a chiefalìe il méte
caluariodouefu poftoil nro lignori croce c]ftoevno

{affo et biàco coloite qfta fìditura e chiamata golgata,

ini cafeono goze del pciofo fdgue étl nro fignorqiì el

fu pollo i croce e metal! a quo goigata cauado détro

a q Ila tìndieut a fu trouato el capo et adà dapoi il dilu

uio de noe i fignificatióe cii ada co li altri pfiarchi do
ueio eère liberati i qfto loco medelimo>e iopra et q*
Ito fallo fece adà faenfìcio alnfo fignor«Iui e vno aita

re dinari alqleiacegottifredo de boglione e altri re

chxiani che nano iignorizato hieruialè:eiui apreffo

doue fu crucihlìb il noftro fignore e icritto in greco

©Meos baiileó yfimon^leonal oragaze fotthias gist



clic voi dire i latinoihic deus eft rei nofter q o^atui

eli in medio terre a:ni\Et i vulgarefono.Qndio dio

e il re ni o clqlc ha ojjato i mezo la terra nini, Iti

el fitto doue tu ritta la croce e ferko nel (aifo ciol :

js baifistó pifleos&hych.on Imo li.-clìvole dire i ì.i

dnoiquod vides fundamctijtotius fidei huius mudi»

Et in wi'garefonoqudchetu vedietìmdamenta de

tuttala tede di qfto mòdo.Qiudo il nfo iìgnore fu

morto era et etadedàni.\\\.\: me meli (ci.E la.pphetia

de Damd d'ec che doueua elìcre de ani ,xl . dune dice

cjjdraguv.a inii pximut fuigeneraciói huic&c. ctaU
incute ^arerebbead alcuno dì la^phetia rOhilìcve/

ra.Malunoelnltroe vero,gche natia allhota Lino

de dea meli diqli marzo era il pno cdecébre lultio»

Comelulio Cefirc ordino [annodedodecemefi
che prima no era fé non dece. Cap. LXXXUIf,

Mi\ IuIkj celare iperatore de Rumai li te etv

red< i meli zoe zenaro e ttbiaroe ordino li

no Ct dedece meli zoetrecttofefantacinq; giorni leu

biiello fece do il corlodel loietc con tengono li

cnnihani li che iiando lino dodece meli l'i nóiiaue

DÓ«X1XVUiiute tre n. eh.mr.de Uno de deci

li haueua qrjraanni come dice el profitta* Item

ipreffo del mòte caluano dà mane d< (trac vno alta»

re doue e ina coIona lacuale el noilro Jignorefu Ma/

aro thgacoc

De le coione chepiangcno la morte de Chriflo.

C «.pitelo, LXXXV»
|_' lui da lato fono éjtropilaftri de pietra che fem»

JC prc gozano acqua e dicono alcuni che le piago



no la morte del nro fignorce apflb de queflo altare

vn loco fotto terra quarata gradi abaifo doue fu tro

uato la vera croce per lo itelletto de fanta Helena la

oue fprio li iudei Lhaueuao celata e iui oue fu troua

ta la vera ero ce forono trouate le al tre doe croce de
Iatroni:e fanta he'ena la fece aflazare fopra vno cor*

pò morto:e/q'e come hebbe la croce del nfo fignore

fopra ài fefubitorefufcito:eiuiapiToeil loco doue
li tre chiodi de/nfofignoreforono ripo(h:deliqli

nhebbe doi confitti ne/e mane e vno nc//i piedi*

Come Confrontino fece farei/ morfo de/ fuo ca>

uallo del ferro de li chiodi fanti 3C delia vittoria che

di ciohebbe. Capitó/o» UOCXVl*

ET de vno de qfti chiodi ne fece fare Con/latino

fperatore vno morfo g portar i bataglia: e g vir

tudede q Ilo ferro /uivife tutti /ifoi inimici e guada
gno tutta la terra de afia minore cioè et turchia arme
nia piccia e grade difopra et ierofolima de gfia et ara

bia de mefopotania del reame de /e a/pe de egipto al

to e baffo e tutte a/tre regióe fina ethiopia i india mi
nore che a qllo tépo erano de xpiani qfi tutte,e i qfli

confini erào molti eremiti di qh tratta /a vita de fati

padri:&hora fono tutti de faracini e de pagai ma qfi

a dio piacerà cee g li peccati et xpiani cjfto paefe fu p/

fo co fi g /a prude za de /oro fi fé reguadagneracon lo

adiutorio et diojté ne/mezo del corpo de /achiefa e

vno copalTo doue lofeph abarimathia apogiò il cor*

pò de/ nfo fignor dapoi eli Ihebbe /euato et /a croce li

/auo te fue piaghe e diceife di qfto compafib e^prio
nei mezo de/mondo i la chiela del icò iepulcro ver/



fo biffa f il loco oue il nfo fijrnorapparue a Maria da

poilarefurrt rila péfauachefuflc v no dal cor

dorè in ad^-1 fatuo fepulciiro folcua eflirre

ardine de Tito aueifflio de h.aueuao\ no
pi lei pati '.irci e il loro fignore.ede fora deb

nandeftradrfa drno.x\ iii.£radi ditte el nio

orala fui madre:n '.]Iicrec:cfiiiustu 9:emoflroli

(co ioàneeiMpelifla: e óa^cì vene a feó ioanne e difle

t 'ce mi tua:eqftr mcdcMimc parole dil^ei fu la croce.

Qr.i fa mentione de molti lochi fami e de grande

diuntione. Capitulo. LXXXVIT.

£' Ter q'icfli gradi monto il noCro figncrequido

ro la croce fopra fedefortoa-ifli rr.idie > na

Ibi oue cantano mefTa preti indiani ma nófeccn'

do! !
«i fuacheoeni s cita chefano

de lr.harc egli ci fono de pane dicendo el

ratcr nofer con alcune altre oratione e le paroledel
- gHnon fano alcune delle addi t: e

: li pipi maaiTai diuotamcteritano.-eiinapf*

foci uè p> lo portare de la croce eflcdoil tiro

po(o\cTÌo la chiefadel kò fepuU

i e pm dei '.c!a citta che nò e ni tre uè per lo gran

e tra la dliefi ci muro della citta e fiela vai

d a le mure a modo de vna gr

i

pra de la folto de la cita li e la chiefa de ficto

Stcffmo Oue fo lapidato. E ini dalato elaporta dora

la bqnak non fé pò aprire: rj quefta porta itro il nfo

fignore el di de pafqua fiorito fu vno afino e quido
volfe luiandareal tepide porte fé aprirono verfo

lui:& hora appare ogni palio de lafmo i tutti li lochi



*2
ne li gradi cB fono 3 pietre durifllmere datiate lachic

fa del fanto fepulchro fono duceto torfé verfo e/ me
20 del grade hofpirale de fanto giouani: delquale li

cauallieri de rhodi h^ano loro pricipioàui détro dal

palatio de qfto hofpitale fono cétofefantaquatro pi/

laftri depietra e nellemuredel palatio oltraqftivene

fonocinquataquatro che fofteneno la chiefanomina
ta noftra dona magior:iu i aiTai apreffò e vnaltra chie

fa noiata nfa dona latina:iui Maria cleophe e Maria
magdalena fé fcapigliorno qii il nro fignor fu poftoi

croce:e di la da la chiefa del fcó fepulchro verfo ctie

te e vna bellifTi macafa rotonda alta coperta de piòbo
e dintorno vi fono grade piaze fenza cafe, & e tutta

la piaza falezata de marmerò biancho e li faracini nò
vi laflano intrare ne chriftiani ne iudei goche egli ài

cono che cofi brutta gete nò debono ftrare ne tocha

re cofi fanto loco ma io intrai ìui& altroue oue vo*
lcua per te virtude de le lettere del foldano ne fequa

/e era fpecia/e comadamento a tutti ìi foi fubdi ti che

egli mi laflafleno intrare doue che vo/eua generalmc
te a fare ciò che voleua faluo cofa che fufìe contra la

reale dignitade del So/dano e de /a fua lege*

De lhonore chefanno li faracini a le /ettere del fol

dano. Capitolo» LXXXVlIL

LI foi communi feruftori che vogliano da mi

gratia elio non gli dona a/tro chevnofegno
clqua/eportadauantea/pettoalquale Tigno gli {ara

cinifennogranderiuercntianon alrramcteche noi

faciamo al corpus domini e anchora fenza cornpa*

rationc fanno mazore reuerentia alle lettere che io



haueapoclu-aliamira^Jiiefignoriechieraornofìra

ti prima che lereceqel *enochiauaoe!atolle

e rrietteuanofppra la loro tefìae dapoi lelegeua

noidinati co gride riuerctia epoife offerì unno de

fare cu che piace al portatore ere qlle. Inqllo apio
più folcila eia eMcre canonici religiofi ouero regula

i teachiobediiMno.i^flotcpìoera car

langclo li porto il preputio del nio fi-

gnoreil di de la cimici lìée.Dapoi Carlo lo porto al

pclla de ris lógì ci li fette leghete da poi cario cai

uoil frceportarcal'citerosiedapofu portatoaCar

tres fapiate che qflo nò e il u pio che fece Salamone*

feri uè quanto duro il tempio di Salamoile»

tulo, LXXKIX.

ÌJ L te pio che fece Salaniòc no duro fé nò mille ce

, toc doiannit}) che rito figliolo de vefpclì io ipe

ratore di Roma haiudo tenuto longamente lo affé-

diftruereliiudei ^cchchauejo
iìgnorefv-nzalicitiadelo im^atorep»

(oih 'a ansarle e deflruflc ilupio.-occifevn

dece milita drenatadUudei li altri pfeciili vendeua
- zt ruo. e dapoi alcuno tepo lo

icore Iulianode licctiaalnudeidercedifcarelo

t
. '.inolcqualccrachriflianoefu

no: ia li chrifìiani iodioieqiì heb
quafifcinito il tempio y diurna volontà vere

\ no terremoto che guaflo ciò che haueano fatto da
poi Adriano imperatore che era de cjlh de Troia rife

cela citta deHieralalc col tépioi qllamedefimafor'

aia che pnma Ihauea fatto Salamene e nò voleua cB

iudco
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itieleo ne altro vi demoraffe faluo chexpianifqfto ipe

ratore fecemurare e ferrare la chiefa dehs*fepulchro

apflò la citta cB prima era lógi difora de la citta,e voi

fé mutare elnome d# hierufalé e chiamola helia:ma <j

fio duro pochoJté iapiate che H Taracini fanno gran
reuerctia a qfto tépid. E dicono chel loco emolto fan

to e fi lintrano difcalzi fpeffo ingenochiàdofi: e qua
do i mei cópagni e mi vedeiiemo quello allhorafe de
fcalzaflìmo pelando cK più toftoa noifecóuenìa che

ali infideli,e de ciò haueffimo gràdecompaflìone*

Qui deferiue la forma del tempio* Cap» XC.
•-v Vefto tépio e vna nobile cafa tutta rotóda, 8c e
v-^Jarga cubitUxiiiùe altre tato Ioga e alta cubiti

c£toquaratafei:& e coperta de piombo: & ha itomo
pilaftri de marmorei mezo dei tépio e vno ftazio af

to qtordefe gradi& ha dintorno et boni pilaftri : qfto

loco chiamano fancla fancloijdui nò itrano alcuni fé

116 piatiche debino fare il mifterio delfacraméto oue
ro il lacrificio; e qn ciò fono (la il populo ftorno parti

to diuerfe ftàtie fecòdo la nra vfanza:gothe tutti ve/
fieno a fare facrificio*Quefto tépio ha qtro intratee

fono le porte et ciprefio bene itagliate.e detro le por
te de orìéte ditte el nro fìgnor qehierufàle:e verfo la

gtedunohortodétro le porte e vna fontana ma no
corre.de laquale ne parla la (anta fcrittura dòde dice*

vidi aq egredienté de téplo:e da lai tra g te del tepioe
vno fafTo elqle foleua efier chiamato móachia poi fu
chiamato bethlc doue larcha et dio e le reliqe efiudei

erano ripofteiqftaarcha ifieme co le reliquie Tito b§

fece menare aRoma dapoi la deftru tùone de iudei*



Qrì fa mrnrione de le reliquie de iudei chetane

tielarcKi. Capitolo, XCJ«

JNqueflaarchl eraro le taucle de li dieci con.an-

verga de moyfcs ^ulaqualecld.uife el

mar rolìb eti elpplb pafTauaa fetco.edeqfta verga \>

e :, ciclqlevfci acq,edrlar,!e virga fece alfai

miracoh>& eradétto i cjftj archa vno vaio doro pie

i ctmanatevdhmtaornataeil tabnaculo de Aaró

cvpft! mola quadrata doro cu. xii .pietre pciofecvna

Ma deiaipis del nei) edel tifo ngnore,e vno alta

re drro e qtroUooi doro fepra liqli erao qtrocheru

bini ghi»xii«fparcel me nimctodelifignidel

vnct.l ern:c etróbe d.irgctoepa/

nedeorZOCftì ttcleakrereliqecheranoaiiufe lana

fluita del nfo figncre.Sufo qfto fallo de Bethleé dor

mi videliangcliafcidere^ vna (cala e

e Incus iflrfanctus eft& egonciciebù iui te/

Mo tito chcl jgelo li muto il nome
Mio medefimo\ideDauid vnoarv

gel' ma ! pplbcò vrafpadanelofodretut/

ta fi; i efopiaqfìafuilnio fignoree pdico il

popi.h e d\ qfìo tepio caccio el nio lignei ólliche ve

deuanoe cópr.iuano.fopraqftofaflbienaieofeelno/

Aro figncr qtl li iudei /o volfeno lapidare il (ano fi fé

fefl'e:cin quefia fenditura fé nalcole.e iui alberali di

fcefe vra ftclla per a'umir.arloifopra dei" fio fallo fpa

ro la ma dona il Tuo falfcnoiui pdonoel rio Ugno/
re n lafeminacheeradeprefTainsduIterio.'eiinfu <l

nolìro fignore circ.3cifo:iui nucio langelo a zacharia

la eccepitone del fuo figliolo [atuolcuanne baptifta



è ìuf primamete offerte Melchifedech pane e vino m
fignificatióe del futuro facrificiojouero facraméto fo

pra queftom: te fé lafib cadere dauid pgàgoil noftro

fignore e langelo chfl haueua veduto tagliare ilpopu

lo che dio hauefie rmfericordia di lui e del populo e

il tifo fignore exaudflifuoi pgheri.Onde dauid voi

fé iui edificare eltépio:mael noftro fignore lo veto

per vno angelo:go chehauea cornetto tradirneto che

j> cupidità de la mogliere de vria el fece occidef il bo
no caualliero.ipero Dauid dedea Salamóetuttoqlio

che hauca #ueduto g fare il tépio,e cofi Salamonelo

«difico poi prego il poltro fignore che ogniuno che

i quello loco de bon core pregne il noftro fignore

fotte delefue iurte preghcre qualunq; fiotterò exaudi

Co e adiutato e configliato:e cofi dio li concede*

Del nome del tempio de Salamone. Cap.XClIt

EPer quefto el chiamo Salamonelo tepio de cofi-

glio e aiuto de dio.e de fora de la porta del tépio

e vno altare doue li ìudei foleuio offerire li loro tor

ri,& hora li faracini fopra qllo altare nino fatto vno
horologio per vedere le hore del giorno a vna boc«
ca che glie détro lai tare: in qfto tempo fu morto Za*
charia e defopra la cima de quefto tépio fu portatoci

noftro fignore p ettere tetato da linimico e a lintrata

del tempio verfo occidente in la porta fpaciofa paf«

(andò fanto Ioanne e fanto Pietro feceno per la gra/

eia de dio lattidrato andare a vfeire del tempio, e ap-
pretto de quefto tempio e la imagine de Abfolorv
molto bella in vna piazza grande e piana: in quefto

tempio foleuano trouarc li cauallieri che fé caiama;

E iì



no dal tempio e qfto fu el fcndamcto del fuo ordine

fi che in quefto tépio demorauano.enel tépo delnio

fignore gli demorauano li chierici , da quefìo tcpio

Verfo oriente etto vinti paJTi o ejrca nel campo de la

citta e ìlbagnodelnfofigncreeinqftofoleuaitrare

lacqua del paradifoe ìui dallato e il letto de ma don
DJ e ìui apreffo e la iepultura et Simeó:eforadel chio

f:ro del tempio verfo biffa e vna chieda affai bella de

(anta Anna madre de noftradòrn: iuifu ccnceptano

dradóns.-cdauanteaqueftaciucfiaevno grande ar/

boro di comincio a erefeerc quella notte medefima»

E deiotto quella chiefia defeendendo ^.xxii, gradi la

ce Icachim padre de nia donna in vna fepoltura de

pietia,eiuidefotto folcua iacerefuamogliere,ma

ianta Htlena la feceportare a Cóflitinopoli : in que*

fìa chiefia e vnafonte a modo de vna cifterna chiama

ta ;pbaticha pifeina laquale ha cinqj intrate in quefte

fonte fi foleua bagnare ogni inflrmita iui libero il no
ftro fignore el paralitico che era flato infermo anni,

xx viii.a cui difTetoue grabatù tuum & ambula:& iui

dalato era Li cafa de herede*

De la crudeltà de herodc e de la vita fua# Ca f cvi?#

E lui apffo era la cafa de herode che fece occiderc

liinnoccti:q(loreherodefu cattiuiffimo e cru-

delifllmo perche fece prima occiderelamoglielaqlc

molto amaua e per lo gride amore che li portaua da
poi checdi che lera morta diucto pazzo e flette paz
zo gri tépo e dapoi torno nel primo fenno.e poi fé

ce occidef dui fuoi fioli gradi nati de qlla fua moglie

re,e poi fece occidere vnaltra fua moglierc con voo



fiolo nato di Iene dapoi fece oeddere fa ptfdpale ma
gliere fua madre #>pna,e limile voìeuaferedefuofra
teilo.ma elio mori dauàti luide morte fubitana*Que
ilo herode fece quanto male elpote emendo amalato
a le còline dela vita Àia el màdo g fua forella e g tutti

li altri hgnori del fub paefe,e qn forono venuti a luì

tutti li fece imprefonare i vna torre e diffe a fua forel

la chel iapea bene che niuno farebbe pianto de la fua
morte e cui vo/eua che la giurafle che fubito morto
che/ faffe focene tagliare /a tetta a tutti quelli che ha-
uia imprefonato acio dì nella fua morte tutto el pae
ie faceffe gra pianto e /amento:e cofi fece herode et

fuo teftaméto e cofi morì:ma fa foref/a nò li attefe co
fa alcùaàmperoche morto herode /ei/ibero coftoro

e mandola a /e /oro fìantie e difieli /ordine dato per
herode e non li vene fatto come credeua*

Qui fa métione cheforono treherode, Ca» xxxiiiu

T\A A *3P*at* c^ f̂a^° ^P° fu tre ferodi /ùo dre

«IVI toalaltro:eforonode grande nominàza già
crude/tade /oro:qllo di fece occidere li fnocéti3 qllo

ho glato: q//o afea/onites di fece tagliare la tefta a feti

Ioane batifta fu herodi Stipare ,p herode poi fece oc
ridere fcó Iacobo e ipfonare sa pierojté più oìtra nel

la citta ile la chiefa dùs*Sa/uatore:iui eilbrazo fini*

ftro de*sJoàne crifoftimo eia magior gte del corpo
de kò Stei£ano:e da laltra gtein la viaverfo mezo dì

andando verfo il monte fyon ile la chiefa de fcò laco
bo oue fu decolIato:e da qua chiefa fino al mòte fyon
fontfpaift\cxxv«e iui e vna bella chiefa de nfa dòna,e
iui demoro e iui palio de qfta vita in qfta chiefia fole

r e in



uà eflirre vtM abbftcta c?e carerai : e da qui ftj noftra

dona p or tara hV.oalla valli phar.-iui e la pietri

per laquak pafib la nrOra dona pei andarci bethleé.

Itela inaiatiti mòte lyen e \nanpella ne laquale fi

fantoiept;lchrofu cerato qfi iof< ph li milìedmtrocl
tuo hgnore. Quella iie la pietra di \ ìdeno miolra-
re le tre marie qn loro venero il giorno de la reiurre

ticnealmolimcntoetrouan no ì.mgelocheli dille

enei nioiignoreera già rduforato da morte a vita

onde langt lo dille iurrexit non eithic»

Qui fa mentionc de molti lochi lanci e dcuoti»

gitolo, XCV.
1V1 nel muro alato a la porta e vna pietra de la co»

lonaabqlc il nfolignorc hi flagellato :peroche
luifu la cala deanna the icjllo tipo era vclcouoct

itldei.'iui hi ìlnio lignore tei miiato fiagellatofento

vii ir. e te trattato in qlìo oco.iui inolio loco il rene-

go lan Piero tre volte auate chel gallo eutalle; e mi e

j
te de la tauolalcpra le^le ceno ì/niolignor cà

lifoi apL qi'Ji dede la^pria carne e il ;ppno languei
torma di pane e de vino. E difottO da qlia capella per

xxxin.gradieil locodoueil nio iignor lauoli piedi

alili - hora/i el vale dune eia lacquuida
lato a cjllo vaie hi fepelito Ic6 Sreffano.e. mi e la tor-

re oue odi .a Dia dòiu lì ange/i citar mei/a mi prima
mètedapoi /ai terremo-.ippaiue ì/nio lignore a//i

apoHo/i ehtndo le porte ferrate e d;llea /oro pax vo/

bis:e più auanic e. monte lyon apparile ci nie ugnor
a ito tnomalo apio e li li Kce tettai e it loc piaghe:

iouauogiornodapo;iarclurrt:iLówluq'/aLoraco«
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gnobe e! certo fcò Tftomafo e eTifle,diTs meus & deu«

meusjn quella medefima espella aprefTo de lo altare

gride ftauio li apofiili il giorno de la pethecofte qiì

il Lirico Canto dtfcefein forma di foco lui celebro il

nfo lignore la pafqu^có li foi apofloli,im dormi Tea»

ioannifopra il petto del noftrò iìgnoreiefu chrifto

e dormendo vidi molti fecreti dìl noftrc fignore*

Del monte fyondouefuronofepcliti Dauide Sa/

lamone e moki altri re* Caputilo* XCvI*
A L motar de fyon e détro Iacitta,e la citta più fot

J\ tedaqfto càto chealtroue jx) che ai piede del

mote e vn bello cartello forte che fece far il Soldano*

Nel mòte fyon furono fepeliti il re Daind il re Sala*

mone e molti a/tri re de Hieru falerni ìuie il loco do
uè li iudei voieuanogittaregiofoel corpo de nra do
na qii li apoftoli la portauanb a fepelire nella valle et

Iofaphat:e iui e il loco doue pianfe fanto Pietro tene

ramente dapoi che hebbe rilegato il nfo iìgnore*

Qui fa métioe g molti altri lochi fei diuotucxevif*

DAqftacapellafopradittaaltrardevna pietra e
vnaltra capella oueil nfo fignorefu iudicato a

inortee iui affai apfib eia cafa et caiphas dà qn.1c.7pel

la £ lidare de. cxx «patti verfooriétee vnacaua|>fóda
deiotto alla fofia eh fé chiama ia galilea del nio figure

rejté iui (e afcofe*s. Piero poi che lencgo xpóJtc tri

elmótedefyonelotcpio deSalàmoneeil loco do»
uè el noftro fignore reiu feito la giouenetra i n la cafà

del fuo padre difotto al monte de fyon vei fo la valle

de iofaphare vna fontana chiamata natatoria iyìot

ìuidopolobaueiìmofu lauato-slnodroiignore mi
1 E iiii



fece vedere il nfo fignòre il ei#cho e lui fo fepe/ito#

Elaia £phcra.Iu drieto la natatoria fyloe e vna ima*
gine de pietra anticamere lanosità che fece fare Abfo
loecofifechiamaimaginede Abfoló&ealfai apref>

(bel Tambuco oue Inda fé apicodifperato perche hi
ueua fatto tradirneto ptra el nfo fignore , ma fapiate

che qfto no e quello arbore £prio chele apico iuda

ma e vnorenafeiuto de q/ie medefìme radice del pri/

moJtcpocodalatoerala iìnagogadoue/o vcfcouo

de li ìudei e phanfei faluauano e teniuano il lor cóli/

gho e butto Inda li xxx, dinari dargéto denaci a loro

colpetto dicédo che bauia peccato a tradir il fanguc

ìuitonui da/ato fu la caia et li apoftoli Philipolacobo

alphco da bitta parte del nu te Syon verfo mezo di

ultra la valle al gittarcdevnapictrafieacheldemach

chi voi dire campo de fangucqui furono trouati gli

trenta dinari diqualifu venduto il nfo fignore f que
fio campo fono molte fepu/turede chrifliani pero eli

li foleua fepelirc li pelcgrim fono iui molti oratori!

e capelle & eremitorii doue folcuano dimorareerc*

miti qlla verfo onere e ceto palli ci carnaro de loho/

fpitale de fanto ìouanni doue fé foleua mettere le of

(e de Ji morti. Ite da hieru (ale verfo 1j parte deoccidé

te a \na legha e vna chiefia doue nfa dona incótro e

kluto Elilabeth fua cufina madre de fi Io ani baptifta

che erano ambe due grauide: eallhora fcòloannefc

moffenel vétre della madre e fece reuerétia allo crea

tore ci qlc lui nò bauia anchora veduto: defotto lalta

re de quella chiefac vna legha e il cartello de Emaus»

iui anchora fé dimoftro il nfo iìgnorc a li doi difci«
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pati doppo te refurrettionerltem da là parte de Hié«
rufàlé a 4Cc+torfe e vna chiefia doue foleua eflere la ca

uà del leone* f

È vintidoi martirrtiquati aduno el leone per volo
ta de dìo in vna nottate del monte gioglia doue iace

Samuel propheta* Capito/o* XCIK»

DÉfotto queftà dliéfeà gradi abaflòforóno fep£

litixxiLmartiri ine! tépo dei re Cofdroe: ilqlé

il leoneaduno tutti in vna notte g volóta di dio e na
feofe interrante da Hier tifale a doe leghe e il monte"

de zoglia molto bello loco e deletteuolec delicato*

iui iace ito Samuel £>pheta i vna bella tóba e chiama/

fi quello monte de zóglia g che dona leticià e hono/
re a li pelegrini che vanno g quefto perche di qua ve
deno prima la fanta citta de Hier tifale il monte oliue

to di la valle de Iofàphat,àpiib le mure de la citta co/

me io ve ho ditto defòpra nelmezo de quella valle 6
ynoriuoloeheevnapizolàriuerache fé chiama el

torrente de cedra e fopra quéfta riuera iaeeua larbo*

ro della croce a modo de paffaggió:ajpreiTo evna fon
tana in terra óue e fotterato lo pe de fa coIona oue fu
{primamente flagellato el noftro fignore goche i più
ochi flagrarono e vilmente lo tratarono#

De la chiefia di noftra donna e del tépo che'haue*

uà quando mori* Capitolo* G*

ITI i mezo et la valle de fofaphat e la chiefa de tifa

dóna #xlini,gradifottoterra:ehaùiala nra ddn£
ànUxxii «qn patfo de qfta vita e dal /ato de nra donna
e vno altare doue el nro fignof gdono a Pietro tutti

li foi pctiaui allato yerfo uccidete defotto e vna &}&

/



re vna fontana di vene d*>l fiume cfl pandi fo efapia»

tccliqfla ehicfe emolto baflà foftotefta&eqfi fòtto

terra, ti; i erulalé e (rata rfuvolte deftrutta eie

muraabattutela valle eripienc/de terme coli a taia
ealzataelachielaabatfatae^u'elachicfabaifa.-eqflo

e bé credibile e a/cuni menano ditto cómunamente
OJ che/ania dona fu fepelitala terra fai din/

tori (Ta ecazutae achoradi lenza du
ella creice tutta via eòlia chiedi de nfa dona fòle*

nano tir monaci nigfi eli haueuanovno abbate aliai

b de quella chieliaevna capella alato e chiamata

mi lui fu M'oiigr.orebalciatodaiiirla: ini fu

da l'idei ini lai liquori Ibi diicipuli qiìan

dea orare auàte la lua pai. -od'a do pater ù
polìihleeft tranft.u in ecali*ifte:qfitorno trouo li

difdpuli dorme tati:c nel (affo dentro la captila appai

ri anchorali fegni del ditoa\i

<k,l giocò binano al fallo cj ; voi'

ii fv
;

• v-iei e < dà li serio a me20 di al pittare de \na
pietra e via capelli oue il nio fignore prto goze de
fanguee qie lat

meqftofobphati Ho paefe

ehi còuertitòo vno erettimito e& valete ho e fece et

molti benitede la ad \ no tratto dearco serio mezn
di elachiela dfcólacoboe zacharia jppheta forono
(e peliti «Ite al difoto de c]fta \ alle e ;l mòte olmeto. et

e cofi chiamatoceli ìui lono moltiohuan,<]fioepiu

a'm cheno e la citta dehieruialc &eperodeqftomò
le fé pò sederceli tuttelecófradedehieruiJt tracj'

f.o mòte e la cittadc nò e altra chcvalle de io( >[ hat la

\



1

qlc e molto larga da cj'fhmotagna mótoil nro hgnor
i ciclo il giorno de luijcéfione e ichora apge la forma
dei Tuo pede finiilro rie la pietra iui e vna bella chieià

doue foleua eiTere vnàìabbadia de canonici regulatù

Qui fa mentione^ molti lochi fanti. Cap* C*

DElia^xxviii.paiiievnapietraiopralaqleelnro

fignore foleua federe e pdicare le {ette opere et

la rni feri cordia diccdo,Beati pau^es [piritu: iui infe*

gno ah apfr el pater nofìer e con il ^prio dito ei fcrif

le ne la pietra:e aliai apreffo e vna chieia defeà Maria

cgyptiaca,e iui iace ella i vna tòha:e dela verfo oriéte

tri tratti de arco e Berfabe oue il nro fignor màdo.s «

^ Pietro e (co Iacobogtrouarelafino il giorno di paf>

qua fiorita e mi lah iopra Ialino e defcédete del mote
verfo oriente e vno caftello ditto bethania iui dimo
raua Simo leprolo iui dede albergo al nro lignore : e

dapoi fu batti zato da li api'i e nomto Iuliào eJqle da
poi fu fatto veicouo,e qfto sito Iuliao e qllo eh e da
molti chriani chiamato g bono albergo q perdono il

nro iignore a Maria magdalcna ella mi gli lauo i pie/

di de le ,pprie lachrime e et propni capila el fugoàui
tniniftraua fei Maria,iui il nro iignore reìuicito laza

ro qtriduano elqle era 6 atei de Maria magdalcna e3
Martha,iui dimoraua Maria cleophe amica del nio lì

gnore e qfto caftello lontano da merufalé vna legna»

Ite defcèdédo quel mòte oh ueto e il loco doue piafe

il nro lignor lopra hieru (alenili dalato e il loco doue
tira dona apjMe a<s»Tfr©maio dapoi la tua afechone e
donoh la lua Ica centura: e quello loco e aliai apiio U
pietra doue ei nio iignore kdea ipe;!oa£diarejc uà



jprio come fé diee fera il di del iudicio.Item apreflo

ci mote olmeto e il mare di gaklea doue liapl'i erano

vinti quando maria magdalena* li vene annunciare la

reiurretione dei nfo iignore ci mezo la via tra il mó
te olmeto e traqldigahleaevr'achiefiadouegli an

geli anùciarono a nia dona la morte ppria.la da be*

fama a ìcricho ile ciq; leghe:iui foleua eifef vna bella

citta e bona ma e la fu deflru tra li che hora nò e altro

eli vnapicola viletta.Iofuepfeqfta citta ^diuio mira

colo e n cómadanuto et 1 jgclo maledille ql&| la edì

ficaia de qlìa citta fu zacheo delle montefep larboro

ficco ^ veder il nro iignore ^ch^ la fuapicolcza noi

potcua vedcrefralealtregcte:ctqfta citta (capo raab

taqualefuftmina cómunafolamctecóqlli delfuolc

guagio j)chc ella fé haueua nafcofla e capato da mor
te li meliaggi de ifracl,e et ciò nhebbe el merito come
dice la icnttura:quiaccepir,pphera in noie meo mer
cede j>phe;caccipiet:coh fece ella ^che ella propheti

zoaqttimefTaggi:nouiquodd]is vobis habebit ter/

ram hance coli hi dapo baiamo riol de Nafon la tol«

fé per moglierc fu valente femina e ierua de Dio» Ite

chi volc andare da Bcthania al fiume iordano fi vaj)

vna montagna dcfcrta,eiui apreflo a vna giornata»

Del monte doue digiuno ci nofìro Iignore efu te>

tato* Capitolo» CU»

Ì'
1 ra bcthania verfo oricte fi va a la grande mota»

j gnadoueilnfofignoredigiuno«xLdi fono lei

c:c fop cjfta mòtagna fu portato el nfo fignoriuì

fu tetato da lo inimico dicédo.dic vt lapides idi paet

f it In qllo loco mcdefimo (opra ci mute lg/cuacifec
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vna belli chfefia ma fu abattuta e abadoàta e mo no
e altro cH vno eremitano habitato da vna mainerà et

xpiani noiati giorgin) efopraqfta motagna dimoro
Abraa gra tépo e go ^chiamato il giardino de abraa

ira el giardino e,la m^ragna corre vno pieolo riuolo

de acq Iaquale foleua eifere amara:ma g la bnditionc

de Helifeo #phetalacq diucto dolcee bona £ beuere
al pede de qfta mótagna verfo el piano e vna grande
fontana che entra nel fiume giordano,da qfla monta
gna fino a iericho andado verfo il fiume lordano no
ve altro che vna legaJte fopra el carnio de ierico fé/

deua el cieco efi cridaua Iefu fili dauid miferere mei,

clqualeincòtinetericeuetela vifta. Ite lógeda ierico
due leghe e il fiume iordano apflb a vna legna e v na
chieiia de finto Ioanne bapti fta doue el fo ttizo e 1 no
Aro fignoreie iui alato e la chiefia di hieremia#phe
ta da icrico fino al mar morto fono tre leghe i torno
a q fio mare morto crefee affai alume tra iericho e q*
Co mare e la terra dengadi qui folea crefeere ci balfa*

mo:ma vno califfo fece leuare li arborfeli e portarli i

Babilonia e anchora fé chiamano le vide de engadi:

da vno lato dequeflomaredifcendenodearabiaeil

monte de anopitani doue e vna caua chiamata carua

fopra quello monte Balath fiol de Beor conduife Bai

lam facerdote per maledire il populo deifraek

De la natura delmaremorto e de la lóghezza fua*

Capitolo* CIB*
QVeflo mare morto diuide la terra de iuda da la

terra de bagata e qlla de arabia;e lacq et qfto ma
te e amara molto e falfa e la terra di e bagnata ci cjtìa

/



mai più ne fi Brutto eia tetra cfi glie c?:nff>rnofpefib

frinii» et eoi getttroraxlefoì rei mini pe

f ne ogni

gioì '' '.forno .«. a hieru*

1
.- :.lógi (fa lii jfto i ;• dui ì : légo ferrecé*

toelxxx.fiadii & e lnrgo. ci. e chiamato mare morto
' r rre manteche metallo ne ho ne altro af.v

le potrebbe m< mei qflo mare e qflo e Patopiu voi

teexperiméraro^chealcua volta vi fono (lari vini iy

troecirq- Ciorni che no hanno pofluto morire:ipe«

r flomarenóriceuecola ninna: e nò fé pobeuere

de jfta acre chi li mettcfTe detraferro fi fiarrbeano

do difopra e chi li mettelTe piumeandarcbbe a fondo
e tu'feqfie cofe fono cótra natura a lato a qflo n are

f o t-icrr.olti arbori di por' io pomi belhfiìmi e mol
ti coloriti e pareno maturi : ma chi li taglia e rópe £
melo nò vi frena altro eh cenerein fignifìcatióe che

y la inflitiadcdiolecittae la terra arienoelfocoifer

naie al cui chiamano qflo mare iliaco de alphacide, al

ci fiumedel diauoloealcùi el fiume puzolétep

che lacqebrurtaepuza,epoi i qflo mare fé abilTaró

y laiuflairadedio cmq. cittade cioefodoma:gomor

ra.aldama folcite fegOttg lo peccato fodommeo che

tra loro re £naua:ma fegor o. le
j
ghere de Loth fa Io

gotrpo dipelarcene era polla alato fopravna mon*
ragna cV q-iido il mare e trJcmilo e ;1 tépo chiaro e

fé vedeno fotto laccj le mure de la cittade in qfb citta

flette vn tempo Loth e ili fu in' briato dafne rgliole

edapoi iacq;cjeirec igenerodui fìoli mo^ncamon
* la cagione perche le fole imbiiacorono ci padrelo
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90 fé acloche ìacefle c5 loro gchc lor no vedendo aU
tro ho che fuopadr e icredédocE tu tto ci msdo fof/

fé in abiflato come erjino qlle cittade a mó che al té/

pò ctldiluuiodeNoe«yolfeno iacere co /oro padre g
refhurare e multiplkafe el modo ma Loth n fatebe

taciuto co le fiolè (e ròfoffe flato inebriato»La meta*
gna che fopr a de fegore era chiamata f allo tpo edó
e dapoi fu chiamata feir poi ydumeaJté da /a gtc de/

flradeqfto mare e la moglie de Loth dritta a modo
de vna pietra ci falcidie ella fé guardo adrieto qn le

ditte cittàde fi ^fondaronojquefìo Loth fu fiolo de
Aarò fratelo et Abraà,e Sarra moglierect Abraà e Mei
cala la mog/ier et Nato furono forelle del dittoLoth

Sarra hauia ottanta anni quado Ifaacfu ingenerato

i fei:Abraa hauea già hauuto vno altro fio/o e chiama
to Ifmael de quattordeci anni ingenerato da Agar
fua camerera.e quado Ifaac hebbe otto giorni Abraa
il fece circucidere:e cofi Ifmael che hauea«xiiii,annie

j) quella cafone li iudei cK dekcdc de Abraa fé fanno
circóciderelottauo giornoje li faracini che fono de«
(cefi da Ifmael fé fanno circuncidere ne/ùxiiiù anni

Item quello mare morto entra nel fiume lordano iui

fé perde perche più oltra non corre:eiui entra #prio
longo vnalegha dal fiume iordano dala cbiefa de fan

to Iouanne baptifìa verfo occidente alquito defopra

doue cómunamete fé bagnano li chrifiiani vnalegha
longo dal fiume iordano e la nuera de Loth laqle paf
fo iacobo venendo de mefopotamia»

Del fiume lordano e de loco doue fo fepelito Iob

& altri lochi* Capitolo* CHI*



EL fiume iordano non e molto grande ne molto p/

fondo ma porta de boni pejp e vene dalmòte liba

no da dui Fonti chiamati ior e da qfti dui fòti pfe nel

nome del fiume iordanoie pa£a £ vno lago che chia/

n;ìtoinaròpoipafia^lomar4? tiberiae pafTafotto

le móugoc de gelboe e iui da luna cofta e Ultra de la

riuera fono molte belle valle e durano fine a le mon«
UgOC de hbuo de légo fino al diferto de pharaò que/

ile montagne diuidino el reame de Soria fino al pae«

e fenice (opra de quelli mòti orefeono cedri altilli

mi eportaopomigroiTielóghi.-elagrofleza eoe el

capo de vno homo qfìo fiume lordano diuide la ter/

ra de galilea da la terra de Idumea e la terra de bofto

ró ecorrefotto terra vno gride pezo fino a vno gri

piano e bello chiamato i (araeinefcho meldam cJì voi

dire m nfa lingua fiera ouero mercato peroche in q»
fio piano ipelie volte fé fanofieree mi retorna lacci

grande e alta.Qniui in quello piano fie la tomba del

panentiffimo Iob in quefto fiume lordano fu Chrifto

battezato e iui fu odita la voce del padre dicédo*Hic

eli nhusmeusdilceìus,ilfpiritofcódifcefe fopra lui

in forma de coluba:e coli a cjfto battefimo fu tutta 1

J

trinita.-eper mezodi cjfto fiume palTorono li figlioli

de Ifrael a pedi fichi.e iui milTero Pietro per lo mira-

culo de dio che hauia da parte retratte e foftenute le

acque i qfto fiume iordano fé bagno Naaman de Sì

ria ho molto richo maleprofo e fu fubito guarito.

Intorno el fiume iordano fono molte chìefiedoue ha

bitauano molti xpiani apffo la citta de Hai :laqle fu af

Èlita da Iofue e prcla « Item la valle del fiume 1 orda»

V no de
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no de Mambre fono molte belle cofeIte dalla móta>

gna fopraditta doue efnro fignor digiuno*xUgiormì

due leghe Ióghe verfo gali/eae vno bello e alto mòte
fop loqle lo inimico porto il nfo iignor la terza voi/

ta £ tétatlo: e iuiji m^rtro tutto e/ piano del paefe dì

cèdo tutto ciò che tu vide ti darò fé tu te igenochi e
.adorarmiIti dal mare morto andddoverib oriétefo

ra di cónni della terra cfpmiffióe e vno beilo cartello

e forte nel mòte e/qle e del Soldano e chiamafe in fav

racinefco beruth:cbe vole dire in nra lingua potè rea
le;qfto cartello fece far Ba/deroìn re di fraza eléjle co
qnifto qrto paefe e détro li mifle xpj ani g guardarlo

e go fu chiamato mòte reale:ed^ lotto qfto cartello

e vna villachiamata Sobecha:iui dintorno dimorano
molti xpiani focto tributo e da q fino a nazareth <X la

q/e villa porto elfopranome i/nfo fignore;da Naza
reth in Rierim fono tre giornate e vaffe £ la ;puincia

de galilea g ramata g fophonia e per lo alto mòte de
EffraymdódeHelenaelamfede Samue/ ppheta-di*

morauanotq nacq; qfto #pheta e fu fepelito a/ mate
de gioglia come defopra difTe:e dapoife va a Siilo do
uè da He/ia ^pheta fu cuftodita larcha de dio ifieme

cóle fcé reliqe iuifaceua facrificio il populo de Ebro
«a almo fignorenuì li rédeuano li loro donuiui par
lo dio a Samuel eréuelog/ilamutationede lordine

del fecrificio del faeerdotio edel inifterio di facramtò

* aliai apifo alla finirtra e gabaone dallato e beniamin
de qlli lochi par/a /a fcritturae poi vafle g fiche altra

mete chiamato fichar nella .puincia de famàntani iui

e vna bella valletta efruttuofa;& e vna molto bel&

f
m



bona citta chiamata Nropoli.e di qui a Hierufalc e

vna giornata e qutui e \ na fontanadoue pio lefu alla

Samaritana e im foleua eflere vna ch'alia ma e Hata

abandonata e abattura:quefta fontana fece fate Ro«
bagdoia va fi doro e li li face-i iadoj)areealuromif
fenome Ad.iealaltroBethcl.Itca vna iegha da la cit

tà de Sicharela citta de Lu za, in quella citta dimoro
Ahraa \ n gri tépo Sichar a diece leghe lonzi da Hie«

rufalt & e chiamato Nepoli che voi dir eirta nouella

Cini e l.i lepultura deloleph fido de lacobelqle go-

nemo E^ipto eh sano li mdei i peregrinagioiqfìo

locodeuotamctejxh egli portarono et Egvptole of

le.e q dritto lo lepelirono.ln cjfta citta hi regia la fio

la de lacob chiamata duna per cui li dui fratelli occù

fero moire ^fene aliai male fecero in la citta un da/

e il monte de garilim oue li famantani adorano»

Ire lulo quello monte volfe * braam (acrifuar el iuo

rx lo Iliaciuialatoela valle ctdotaymeiui eia cifter

na dime fu gittaro loieph dà gli fratelli inanci che lo

vende!ìeric:e quello e lóri do leghe d2 Sichar: de la

fi va a Samaria che fiora le chiama Sabafta e quella e

la pri ncipal citta de/ paefee ìacetra monti a modo cK

fa Hierulalem in quella citta fu la fedia delle dodecc

tribù de Jfrael Ma la citta nò ehoraii gradeeomefo
leua:iui fu fepelito ianto Ioine baptifta fra doi J>phc

Ci Ely feo e Abdi.ma elio fo decapitatone cartello de

Mecherim aprefTo il mare morto.e poi fu dà loidifci

puh tranfportato e fotterrato in Samaria.

Comelulianoapofìata fece ardere elcorpodefcó
Ioannc e giture la cenere aluento» Cap. CVL
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IVì
Iulianoapoftatafece arder le fue offe e bu tarla

cenere al vento ma' fopraftete negro lo dito con

loquale moflro el notìro fignore Iefu Cbro dicendo:

ecce agnus deirperche mai non polTete arderere que<

fio dito fece fanta.Techiavergene mettere in quelli

monti oue hora fé neh gran feda*

.Come Theodolio imperatore trouo el capo de fa

to foanne baptifta* Capitolo* CVlI.

Ìbf qfta citta mede lìma de fabafta foleuano efiere

molte chiefiema furono abattute iui era il capo

de finto Ioannein vno muro ferratorma Thecdo/
fio imperato! il fece trarefora: e trouolo auolupato

i vn drappo tutto ifanguinato e coli il fece portare a

Cóftatinopoli e iui e anchora la gte de détro della te

(la cjlla dauàte e anchora nella chiefa de fcó Silueftro

douefono monaci dal cordone:e anchora qda parte

de teda e tutta bruftolata quafi meza arfa perche lim

peratore Iuliano fopraditto g lafua catiua volota la

fece ardere infieme co le altre oiTe coli apparendo e

jpuato per papi e g iperatori :e le mafeile ctfotto evna
parte delle zéziue e delle ofle.& lo piatello doue fu

tneflb lo capo qh li fu tagliato fon a genoa:e li genoe
fi ne fanno gran feftare fimil fefta fanno li faracini de
lui:alcuni dicono chel capodefantololnee Amiens
in fiandra, e altri dicono cK quello e il capo de fancto

Ioanne vefcouoào nò fo dio lo fa,ma in cjluq;terra (e

hzx honore al bon ùnto Ioine e ben fatto,de quella

citta de Sabaila fino a Hierulàlem fon ^xii «leghe»

De vna fontana che fé muta quatro volte de colo»

realanno* Capitolo, CVIII*

F ti



IN le mótagnr di qflo paefe e vna fontana che qua
rro volte lannofe muta de colore: a cimi volta e

verde e alcuna volta e rolla vna chiara vna fra turbi»

cfa echiamafi la fontnnade loble gétede qfìo paefe

fé chiamano famantanifforondn^ipofìo/icc untiti

e barn zati.ma egli nò bino matcnuto la lor dottri*

na elli mateneno la legge p loco difcordate da chiia>

ni (a: acini e iudei e pagani :elli crcdcnoheneiwio fo

lo dio:e dicono che nò e nitro dì vno le lo dio elcjlc

ogni cofa creo e ogni ho iudicara e tengono la bibia

quaroalalitteraeli cmq; libri deMoyfa col pfaltc/

rio fino li inderà dicono cE egli fono dritti noli de

dice più e de nlrra re te amano dio e che el li fono $•
prii c]lhherediachi dio^nuflelahercdirndc^m ha

rodiuerfo habitoda lahra gente g ài(Ter it.'.irle ìli li

altri egli (eiuolupano le tette de \ no IcnzulororToi

eli bracini feinuolupanode vno lenzolobiacho : e

li chriftiani di habitanoin ài paefe fé muolupano le

fede de vno pano biachore li iudei de vno pano gial/

lo:in quefto pnefe dimora molti iudei di pagano tri

bu bo come Fano chnfìiani:e fc volere iapere le litterc

de iudei chefìanno in quel paefe e altroue fono coli

fatti con li lor nomi come vedeti qui defotto.

De le cittade che fon nella .puincia de ga/itea.edo»

ne nafeera Antechrifto e doue farà nutrito e doue re/

gnera. Capitolo» ClX«

DA qfìo paefe de famaritanìdelquale ve ho parla-

to fi va al piano di galilea lafTando le montagne
da vna partc:& e galilea vna delle terre delle prouin

ficdepromiflióe.Etin queftaprouinciafgno quefte
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cittadccioe+naymjchapbafnaujbctfaidajcorolaimclc

bethfaidafu fanto pietro e fanto paulo andrea : e qua
tro leghe de corofaim e /a citta di cedar de cui il piaU
terio parla:habitaui cuhabitatibus cedar:Antexpo na
icera come dice el pphe^tade babiIonìa:coluber exiet

g totii muda deuorabit,qiìoAntechrifto fera nutrito

in benaida,e regnerà i chapharnaù.e go dice la fcritu

ra,ve ubi corfai: ve tibi bethfa-idarve tibi chapharnau

e tutte tilie cimde fono de galilea e fono qttro leghe

danazarethjdeqftacittafifuSìmpcananeoelafemt

na.chananea de laquale parla [lo euagelio: iui fece lo

nfo iignorlo primo miraculo aLla cena dello architti

cimo qri muto lacqua in vino »-N elle cófine de galilea

apreifo i monti fu pfo larcha di dio e da laltra parte e

il monte andor & ermóte la dintorno va vno riuolo

del torrète fyon altraméte chiamato e le torréte rada

ma li iui da lato barath fiolo de bimalech ifìeme co lo

fìolo de elbora e #phetiza zoniè a lhofle de idumear

qn il re Cifaro fu morto Co Gebel mogliere de Eber
etabath oltra el fiume iordano g la forza de la fpada

occife eber e latamanaiea cinq; leghe danaym e la cit*

ta de egeraol eh altraméte e chiamata zarain de laqle

citta fu berfabe maluagia regia Iaqle g forza tolfe la

vigna de naabot^ApiTo aqfta citta e il capo de magre
di'nel qle el re noria fu occifo dal re et egipto e poi fu

portato e fepelito nel mote fyó a vna legha»Da ifraet

fono le mótagne de ge/boe doue faul eionathas cKfu
cofi bello: morirono:per quella cafone dauidlimale
dirle nel plalterio dicendo:motes gelboe necros nec

pruina;a vna legna dal monte gelboe verfo oriente e

F iti
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la citta ci (achophc fiqlc e chiamata bethfani : fopra

le mure de qu< Ila citta fuapuatalatella dei re Saul.

Del /chi' don i ooftra dóotdi quanto tem

pò tra quando fu annunciata dalangc/o e quanto te*

pò viiicdapoi lapalùonc. Capitolo. CX.

DApoi iì vaanazareth g bmotàgnaialtoalpuo
ctgebeenazareth lo;cuachcr grade citta bella

mahorae\nacattiua villa ^ cafelpelìein qe in la e

dóe murata; e lieivoapicolava^ecó mòti interno:

lui na^ m'aduna e pero porto x
;

t o el pnome deqfta

villa.-c loleph to/le ^ mcglic lama dona eilendo dan

ni qtorcteasla/uto lage<o gabnc/ diecdo. Aue gratia

piena òCc nel loco doue e v no gride altare i1\na chic

lia che Ioleua dìtre:ma fu deAruttasc mi alato e \ no

p. ladro deqlla chieda e li tatto vna piccia habiratio

ne g riceuere le orFerre dclh pelegnni.E li li guarda'

uo molto bene ii (argani g lo gradi/limo Vtilc eh ne

trine i]!h faraoni fili Cono più cai tuie crudeb che

alrtoe,eliaiiO guado tutte le chielieiui e il fonte de

gabi ;elc dou^ Ioleua bagf.are il ni o hgnor.qn /ui era

piedino,De v ..ai òttu a n porto Ipefic volte aqua a

tuamiei qiiafótana ;-u- Ipeiic volte la nia donna li

pani del hiofiolo lelu (brillo e da qui fino hicruialc

lon ire giornate a uazareth douehj nutrito ii pio li/

gnoi nazareth he a dir riore de gui dino,e ^ bona ca

Ione e cìnama;ahore £ocri i lui hi nutrito ci nore del

fru'to et vitacio.\po;JanazarethaduelegLe eia ut

ta d iepbor ìop la via che va da nazareth ad Lieta t da

meza la da nazareth elolaltocfi nio ligi

^cl;c haucdoiuudci menato iopra de v no dio n I
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e vogliado gittar'o g occiderlojefu chrifto pafib per

mezo loro e fall fora fepra vnaltra mótagna nellaqle

alpfente apparenoli pittile p qfto qlli che hino pan

ra de inimici o et alrra géte de mal afare diconoJefu»

aut triiìens per medru illo^ ibat:a memoria che Ieftt

xpo paifo £ mezzo li cnideli iudei e fcàpo fanaméte

da loro ioii fecuraméte poflano paffare e (capar del*

le mane de inimici loro dopo qfto dicono queftidoi

verfi de pia terio.Intretfug eos formido: & pauor i

magnitudine brachii tui.dne rìant imobiles qfi lapi*

donec gtrafeat pp& ifte qué poiTedifti: quelli ueriì fé

dicono tre volte e dapoi fé paifa fecuramctc:e fapiate

che nra dona partimi nel qntodecimo anno: e con»

ucrfo co fuo nolo bndetto»xxxiii»anni e tre mefi e da

poi la paiììone del noftro (ìgnor vifte<xxiii anni»

Del monte tabor & come el iudicio fera nel gior>

no de pafqua» Capitolo, CXI*

ITem da nazareth fi va al mòte tabor non Uè altro

che cjtro leghe ilqle e bello mote e alto oue foleua

eifere aliai chiefte ma fono deftrutte:anchoralie vno-

loco eli fé chiamala lco'a et dio oue foleua amaeftrare

foi di fa pulì e apri uà li i fecreti et dio a pie del monte
tabor: Melchifedech eli fu re de (àie chiamata poi hie

rufalé:al declinare del mòte incórro abrai ilqle ritor

naua de la battaglia ne laqle haueua morto el re ama/
lechjtc qfta motagna il tràifiguro il nro fignore di*

nacia fcòpietroe ìacomo e (còloanie q vedeno fpiri

tualméte moyfes àC hetya ,ppheta:& fpcro duTe*s*pie*

tro a xpo:bonù eft nos hic eé ii vis faciam 9hic tria ta/

bernacula^iui ordino la voce delpie diccdo,hic eft
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Ulius mense' ruotnibibnrópiaciinclnrofi»
gnorcl] comadocH nò diceifenoadalcunoqfta vilio

ne fino che filile ritornato da roortea vira i qfio mò*
tei i) fio luco medefimo il glorio del ìudicio rtro an
geli knaruno.BÌhtróbc e refufcitarjno tutti. 1 morti
che iono morti dipo chefu erratoli mòdo : e tutti

vcrr-noicorpoeioiaauaree/cùfpertofllrioiignor
ai iudieio i k va'/c de ioJàphatie fata ejfto indio o nel

E orno di-
p
-:iquan"]lla bora mrdciin achereiuicitoi/

fio fignor.E fera comitato quef:o iudic:one/hora

chclnioiigi.ordjfcefeal,! ferrto } (pollarlo j)o eli

n

queita bora deipogliarad mòdo e ri munera li amiei

ioi i gratinili inimici a pena
j
pt tua códcnaflh Et i ql

tpo iutiera ciuicuno ci merito de le lue opje o bene o
male le la grademiicricordia di dioanticipara lua in

fiitia.Itca uia.'cghade/móretaborea/ mòte deb.e/

mure ini f-Lj /a citta il naym datiate a/'a porta de fio e

ci uro iignore reiufcito ci boio de /a vidua.Ité a tre /e

gbeda nazarethei/cafle.'/o de farYradoucrorcnoi

rio/idezebedcoe li bo/idea/pbco.Lta cinqWcghcda

nazareth e 1/ mòte de caym dclotto e/qua/c e vna fon
tana e un a/ato e /amecb padre de ncc \ ti le cairn con
vna lagita gchc &JÉÙ andaua p li moti a mó duna be=*

Ina e viuete i q//a torma più de. ce. anni fino a/ tépo et

iioc:da iarlra li \ a a/ mare 1; gaffa e a//a citta de tibc

ria die e delopra cjfto mare quutunq; fé chiami mare
nondimeno nò e mare ne brazo di mare anci e vn riu>

ine de acqua dolce ì/q/e e /ongo ceto fladn e /argo.xl.

clono ditrodebompefci:e^meio vi corre ei fiume

lordano /a citta non e tropo grade ma atfai magniti-



tenue vi fono eh doue fé gté ti fiutile iotcflo da q (le(

tnare gga/i.'ea e vno potè gride g e/q/eiepaffa da

&

terra de ^miifióe i /a terra dei re ba/fam:ei /a terra de

hierufat'é/eq e tutte fono itorno a/ fiume lordano e fi

no a/comézainéto de/ mare de tibcria e de /a fé pò an
dare i datmfco i t/e g'iorni £ /a regione traeonitida/a

qua/e e regione dura da/ mòre fino a/ marde ga/i/ea o
a» mare de negafet che tutto vno mare queflo el/ago

fopraditto ma e/ mu ta et nome g /e cittade eli vi fono
fopra,c fopra q fio mare andò el nro iignore a pie he*

chi: 6C ini re/euo fanto Pietro qn era già mezo anega

to qri difTejmodice fidei qre dubitaftiie dopo /a fua re

furrettioneapparue vnaitravo/taai foi difeipu/i fo*

pra q{to mare chiamado i che pefcafieroreimpiero lt

rete depefei e iti qfto mare nauigo Iefu molte vo/te

&iui chiamo fan pieroefcóandrea fan iacoboe feo

Ioani fig'io/i de Zebedeo ne//a cittade tibcria fie/a ta>

uo/a fopraiaq/e ii n£o fignore màgio co li dui difcipii

li dapo /a refurrettioe i/qua/e no/cognofeeron fé no a?

rópere de/ pane cae dice il vange/io: & cognouerunt
euinfracìionepanisj&apreifode/acitta di tiberiae

i/monteouee/nfofignore con cinqj pani edui pelei

fatio cinque mi/ia g lone,in qfta citta per /ira fu gitta

vno tizone ardete dreto a ielu chfo il capo de/tizone:

scolte i terra e fubito reuerdite e crefee i vno grande
arbor&a/pfente crefee /a feorzac anchora brufiata*

Dou enacque fanta Anna madre de noftra donna*
Capito/o* C&IU
ITema/ capodecjftomare verfo feptetfione e vn&

forte caftei/o chiamato iàphor ,& e porto apreffet



di eapharnaù nef!n terra de «pmilfionenóe cartello fi

forte e delotto e >na bona villa chiamata Saphor ii)

ito calvello rvuq; Ica Anna nife de nfa dona e defotto

fu la cala de ccnu ione eqfto loco fu chiamato gallica

da le gcreciit furono date al tribù de zabulóe nepta

lini t nfori.udo da qlìo cafteilo.xxjf. mighae la citta

denaamchealrramctcrechnmnraielmas de q fu ce=

laro t.clo dapollo eìqle icdcua aprctfb del monte de

l.bmu dot. e corneza el fiume lordano mi comLa la

terra de j>mil»;ceedi.ra hnaa berlabede.égo anda>

dv \ erìobilia hna a mezo di tic $ largo. dxxx. leghe

e da Hitrulalt hrioal Zaffo fon.U.leghelóbirdc che

lonoptcolequefleno ion gra leghe elapiate eh la rcr

ra de pmttfióce in Siria jxheil reame de Sina dura

de ^tab a hnoaColitia cioè la gridi- Arn.ema:eque
fio e da mezo di v erio bilia e di Olita \ er lo ocudite

d. I gradilerto.c\ daiahiatino ulmare doccidé te:ein

àf)o rémme de Siria fono pjujHjinae e. e cl-alefiina

C zaC ahìcacv nidcfl e lenza moltialtri ctqfto patte*

De a vian. a de quello paeieedt* diuerle n.ainere

di u.r.lhani e de li loro cadutili e erme tanno lalua

confo- lì oncede /c autorità lequalealleguno per lo*

ro opinione. Capitolo. CaUT*
I Tigli nano vnavfàma che qri vna citta o \n ca/

X^ Bello ha ifomo laiìedio e nò poliono madare di

fi -eia li niellagli tgh ligano le/itiereal collo a certi

U w lati colobi lalmétcaniatflrati iqli portaoenpor
tanoh loromeliagg» o/heqlli colóbiiono nutriti cri

vane di ui loco a laltro lu]h ochi le vfonocómuna*

mime c kpiaie die tra qui laraum da ogni parte di«
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inorano m olti chriftiani de molte mainere e etmolti

nomi tutti battizati.& nino diuerfe lingue e diueril

cornami ma tutti credeno in dio pree nolo e fpóicó e

tutta via macanó in a/cù articolo de la fede alcuni il

chiamano iacobmi^cb^sa Iucobo li couerti fan Ioay

ne battifca li batti 20 qui dicono che fòio a Dio li le et

coferTare li peti e nò a /ho rxhe li de chiamare in col*

pa verfo colui che t'offende e dicono die di ne ii #*
pheti nò ordmorono mai che lhomo fé eófefìaiiè aa

altri che da dio fi come difie Mopfes nella biòia e che

per qfto difie dauid nel piatterie: cófitebor tibi due

.

i toto corde meo:& altroue:deii<ftu mei! cogniti! ubi

feci:& dice eia deus meus es tu confitebor ubi: pero

cK egli fano tutta la bibia & el piai ter io ma egli nò al

legano autoritate latine anci i loro linguazo affai co

ueniéteméte:fiche egli dicono che dauid £pheta e li

altri fi cócordarno co li nri dottori e co a/cùe et le lor

opinione maxime co fcò Auguflio vnde dice:ha iceie

ra fua cognat 8C cóuerius fuerit iueniet venia : con

fcò Gregorio:diie potius méte § verba refpicis : e co

fcò Ilario,Longorum téporù crimina in icìu ocuh pe

reuntli cordis nata fuerit compùclio; e pero dicono

che fo/o a dio fi debe cófeffare li foi peccati & a luip
mettere de mendarfi pero quado voghonconferTare

accédeno foco alato alloro e fi li getteno dentro in*

céfo£c altre ipecie odorifere e nel turno fé conferì**

no a dio e dimàdeno mifericordia:& e vero che qua
ito confettare e naturale e primitiuo : ma li fanti pa*.

dri e papi che fono venuti dapoi hanno ordinato dot,

fare la confezione alhomo per bona ragione perche



ellihà^o riguardato che niunamalarh pò effere (ina

tanerepodarebonamcdicin.ifepri.iiio fé et gnoftt

la natura del rnalesg lo limile nò le pò dare K aptnt'

tétia k prima nò fé la la qua! iride del peccar

li peccati nòfonoeqli nelochinet£pie iene

f.ipere la natura del pcóelochi e te pi e poi dar de 4

pemtétia.Irc vi fon altri cliniiiani noiari foriani 1

noel melode la fede tra noi e greci e fin l ucraine

to de pane leuato e nel loro ^lar vf«i \}o\e laracieichc

e nel mi ftcrio de la chielà vfano ^ole greci ie cfano la

loro cófelfiócamodo deiacobini de loprnditn. altri

mi vi fon chiamiti giorgini Uqli cóuerti ian

gio e lo adorano più chcaltro lanto del parodilo , e

iemp lochiamomi in c^m (uoadiuto, ijl'ii che vene*

Il lo reame de georgia portano chieriche rate tó

de: ci oc li pti c li laici cedrata la portSo ecjiW tiganla

grecare altri viiono chiamati chnlhani da la

ceturatalrri fono ariani altri nubiani nitri indiani che

fon de la terra del Pretesanet tutti cjifa hano alcuno

articulo de la fede noflra e ne li altri variano e vxhe

troppo laret 1 re de tutti pero ciò faro nne

Del iito di Damateci c< da cui fu edificato e et label*

kbonditia : a & come fan Paulo quale lege/

uà philìca in Damalco fu cóucrtito. Cap. CXlIII,

POÌ che io ve ho delcritto alcune delle géte che
dimorano tra quelli terreni io voglio ritorna*

ì e al mio camino per ritornare de quaradùq; chi volc

ritornare dalla terra di gallica de laquale ve ho parla

tO y> ritornare de qua io vene £ Damafcho che e mol
• to bella citta e molto nobile e piena dogni merciuat
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& e tre giorhate lonzi dal mare clnq; giornate lonzi

da Hierufaìé tutte le lormercatie menano fopra ca=»

melli caualh mulli & dromedari ealtre beftie fino al

la citta: e le mercatie che végono v mare de iudea de
Per iia Caldea e ci la grande Armenia e de^lealtre regio

ne cioè natione*Quefta citta edifico Helifeus dama-
fchus famiglio del fpéditore de Abraa prima di fuffe

nato Ifaac jxhe é iecredeua deremanereheredede
Abraa* e chiamo la citta g Tuo jjprio nome Damafco
in quella piazza douefu edificato damafcoCaymvcs
cife fuo fratel Abel,e alato de damafcho e il mote fei*

in quefta citta e et fori fono aliai fontane e molti belli

zardmi e aliai diuerfi frutti niuna citta, fé potrebe cp

parare co quefta de belli giardini,e di belli pa/atii« Jln

citta e grade e be murata adoppie mure & ebé polita

iui fono molti phifici e fanto Paulo pria chefuife c5

uertito iui era phifico et màtenire e'corpó i fanitade

ina dapoi la cóuerfione diuene phiiìco et le afe: fanto

Luca euàgeliftafudifcipulo per imprender Phifica e

molti altri:pero che fanto paufo teniua fcho/a de phi

fica,e iui apflb damafcho fu còuertito e dapoitre zor
ni alla fua conuerfione nella cita fletè fenzavedere ne

màgiare ne beuere,e in quefti tre giorni fu aperto el

cie'o doue vedete de molti fecretì del noftro fignore

affai apffo damafcho e vno caftello chiamato ardres f

Qiuui deferiue ilfito della chiefa di nra donna di

fardemacho & detfaimaginefua /aq/e e li dipinta con
diuerfi colori,& dapoideferiue/a vai/e di be/iar /a cit

tadetripoli&/acittadibarutidoue fanto Ceorgio
occifee/draconet , Capuano* CàV'

1

)



DE dimafco fé riurne alla ehiefa della vergie Ma
ria de (armadi eh* e cinq-, leghe ! gì da Dama

fcho:efiefopra » teiui ei no belio loco fimi*

gliitr n vno cifìellof un e aliai belle chielie iuidemo
mio monaci chriftianiiedi fotto la chiefae vm I ella

\ cita douc dimorano chrifliani. vii de ini e bon vi*

no e nella chiefia détroalaltare gride nelniuro e vna
tomba de legno doue la imagìnc de ma dona fu già

depinta de colori licjli poi G cóuertirono i carne per

ditlino miracoloic la ditta tomba Tempre e ontaa mo
do .-le olio de oliua:edefottoe vno vafebene acoiv

nate ^ recogliere lolio che gocciae de qfto olio ne

donaro ali pelegrini di la vano ^oche ejfto olio ii ve

ino mìraeulo e qrto olio fi liberalo ehiiano

H : e t:\ilatie.e li dicono eli chi guarda qfto oliò

i.cra n .'te in capo de. vii. anni fé cóuertun carne iian

gue«Da i.irdemacn fi va g la valle debellar laqualcc

Ito bella e fr uttifera: ve laceqfta valle la fra mòta*
y\)c.r |,no mi de bellenuereede belli prati e tigri

di Mfeoli |2
beftiame:evarTe^>le mótagne de libano

<Y) durano de la gride Armenia verfo Bilia fino a Adi
cheeverfo mezo di al comczamctodelaterrade|>/
miilioneli cornee ditto difopraqfte mótagne fono

fruttifere itti fono de belle fontane cedri e cipreiììe

molti altri arbori.E mi fono et molte bel le vi Ile e be«

ne populate:dal capo de qfta mótagna fra la atta de
rena e la citta de baphiam e vna nuera nomiara fab

banano che iliabaro corre fieraméte egli altri giorni

poco o niéte,e tra cjfte mótagne e vnaltra riuera laq«

le de notte f< aghiaza fortemcte,e U giorno nò epun
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to aghiazara e ritornado g qfte mótagne fi va a vna

montagna gride et he chiamati la gride móragna

douee vna citta chiamata tripoli in qfta crtta dimo-
rano molti chrifiiani boni fecondo là nofìra lege: da

li fi va a Baru ti doue foto Georgio oceile el dracone:

q e bona villa e bóno eafiello forte eòe (opra ho dit*

to&etregiornatcdaSardemachaBaruti de diecc

leghe dalla citta de Sidona in mare chi voi venire per
diuerfo Cipro ouer vene per terra fino al porto de
Sironouero de Tiro:e di la H vene in Cipro in poco
tepo gene lie fottooueraméte H va dal porto de du
To più dritto fenza andare in Cipro gche re tor zi ad
ariuare ad alcuni porti de Grecia*E dopo li vene a qt

le parte che altre volte ho defcritte:e da poi che io vi

ho ditte e mofìrate >e vie per 'equale fi va primamen
te per lo più longo camino a Babilonia e al monte
Spai e ad altri lochi liquali vi ho di fopra ditto; e£
quel camino fé ritorna per le terre de promiiftene
hora vi voglio dcfcriuerela dritta via g andare drirv

taméte alla fanta citta de Hierufalem e pero che mols
ti vanno a Hierufalem eh e non hanno intentione de
parlare più oltra o perche non hanno fu ffidente cor
pagnia o perche non poiìbno fuftenerele faticheo
perche hanno dubio di pafiare deferti,o perche han*
no frezza de ritornare alle moglie o a li figlioli o ai

tre ragione vo/e cofi qui breueme e diro doue li pò
andare fenza mettere tropo tépoe lenza longa indù
fia fi come altre volte ve ho ditto.

Della vìa più breue g andare alla terra fca g mare
e delc cofe che fé trouano g lo camino* Gap» ex vi»



CHi (fa le parte occidcole fi vn y Trizi r j> bergo

gna e £ lòbardia al porto di Venetia o

o ad altro porto debile corine valle ^ mare a lifola di
Cef.chf de genouen poi (e ariua in grecia al

Mirotli o di valona o de durazo a vno 3 gli a/tri por

ti poi fi va j? terra g drìzarfioftiutofto torna al mare

e vaifi dritto] cipro lenza itrarei hio/a de Rhodi an

ci lì lalfadalatochi volere arri uà l'i al porto di Fama*
gofU clcj/e e pricipal porto de Cipro oucro el porto

de Lriuifa.E dapoi fé itra i mar e tiafli parando e por

to de Tiro:e fenza mótare altroue fé pai Fa y mare cev

fleiido tutta via da òtta bada fino alla citta del zaffo,

E qftofielopiu fpiquoportoaHieriila/c.Daófìoa

hi( rlm nò e altro che vna giornata e mezache lono

lcghc.xvi.fi che andido da/ Zaffo fi va y terra alla cit

ta deRama/aqleeaifaiapflodelZaffo «e bella citta

e delctteuole.e de fora de rama verfomezo di e vna

chiefa de noflra dona oue el noftro fìgnoreie moftro

in tre ombre che lignificano la trinitanui apllo e vna

altra citta chiamata Diofpoli e foleua efierenoiara

iì cv! e bfi hahitara:& iui e vna chiclia di fan Ceor

gio doue hi /apidato.de la li va al cartello de Emaus e

da poi al mòte giogia oue iace Samue/ .ppheta.e deq
1: va alla attadeHierlmreaprToclcaminocramatae

il mòre modo dóde fu Mathatias pfe de Machabeo e

iui fonolorotombe.Itéalatoaramathaela villa de

Tenha da lacjlefo Amos ;ppheta iui iaceno i ici pe/e-

grini eli moreno in Hierulalé altre volte hauedo par

/ato al pnte nò ve ne diroio voglio anchora ritornar

Ad vnaìtra via g laqualc fi va mazor parte per terra,

Pe molte
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De molte altre diuerfe vie g andar a! ditto loco feci

£ terra & de li lochi qli fé trouao g la via& de fi co*
Sumi de q Negete e de molte altre cofe> Cap* cxvii»

PEr qili cH no poffono fuftenire elmouiméto del
mare cK qu Ituct^ egli patifcha più fatica e più

pena nò dimeno lì piace andar g terra qh più poiTc
no come altre volte ve ho ditto fé va ad alcuo porto
de lóbardia e paffafi i grecia poi 1 coftatinopoli e paf
fafe g lo brazo et fcó georgio e valfi a ruffineiiodoue

e vno forte caftello e poi fi va g capadociacK vno gra
de paefe oue fono gra moti e valli g turchiaalporto

de chinemote e alla citta ditta che e apffo deqfta citta

leghe fette li turchi el tolfeno alo iperatore et roma/
ni& e mo/to forte citta de muree et torre.da laitro la

to e vno loco grade e /argoje h e vna riuera chiama/

ta leiay:de la fiva g le alpe de nero mòte e g te valle et

malabruno:e cf Io ftrette de/e mótagne:e g la villa cf

dormaoch.e g le ville che fono fopra el
;
roday* E fo*

pra fricona eh fon molte bone reuere:dapoi fi va ad
antiochia fopra el rodai eia miore antiochia iuiitor/

no fono molti belli mòti e bofehi e gradc abódàtia 3
befhefaluatiche da cacciai fi può andar g vnaltro ca
minò g li piai di romania:fop le code e vna bella tor
re chiamata floréza:e de fopra frale mstagne e la cìt

ta cf torfont e la citta et lógimach afferà emeremiftra;
e qn fono paffate le mótagne fiva g la citta et marolle
eg arteffa doue e vno gridepóteTop la riuera etfer»
ma laquale riuera fé chiama nùffar:& e gra fiumara e
porto nauiglio e corre afperaméte e vene da le fora*
ne e da le mgfógne et verfo la citta et damafeho imi e

Q
f



vna.'tra riuerache vene da lemòtagnc di /il anochia

mata albana eh* corre pfio dama (ietti/ patiate di v^fta ri

uera s.Eufìachio ^fe dei noli haiédoanthora \}'

mogIiere:q(Uriuera patta jWi piani di arcadi .: luì io

no molti bagni ca'di,e vari:io.a/fnar rofioepci G V i

alla citta di fermina,oucio::<i molti magni calci e

poi fi va a/la citta di r>rna,e infra fermia e Terna iono

dibeibofchielochi.dapoi fi va i Antiochia, che
legh«,cjfta citta e bella e molto bé fornita de miirec

detorre&emoltogradeeioleae: :.legh.e

larga, r Jcg«emeza:r^ cjfta cita corre la ditta rinera et

farfare,folea hauere itorno alle mura, ci. u i ree g eia

fcunpilaftrodelpóie vnatorre:.~]tìac vnapìu nobil

citta del reame di Soriana. K.lcgh. e il portodes«Si'

mone,iuu*trafarfari mare, ci atiochia li va alla citta

et chaonia,e poi a gibel,e poi a cortefa ini allato de /a

terra de la Camilla,oue e vn forte cadel.'o nofaco miti

mech,e da cortola ii vaa Tripoli a pallar glo Itietro

denuti elaeittadcgcbeloche,dapoi a bartiti loprail

inare,cdapoifi vaa//a citta di acri, un fono due vie j>

andare a Hierufalé la iinifira sa a Damafcho e ^ il lai

meiordano,eladeftra va alamanna cy< la terra

gaia e dalato alle mòtagnenn alla citta d< caipha

ne ciiphasfofignore alcuni il chiamain il calici pele

grino.E da iui finahierTm li ionobiì. ).giornate , i li

ìe va^cefarea rìlipéfe^ zaiìo ^ rama,;; lo cd(ÌL

Emaus e poi a hierlmno v'ho dimefli ato alene vie \>

terra e g mare delle cjli li pò andare alle tcrr / ci ftnif

fione.qtuq; altre vie li iia fecódo eli Ij h< \ fi moueoo
ródimene cjfte altre tornano ad vnori:. i,t, anchoiaj
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glie vmlrra viag hqle fi pò andar g terra séza mare

fina a Hieruia é,pche qfta e troppo fatico (a via pochi

vano £ effa,ma vaisi g /e mctagne de bechagna fino i

Prufìa.e poi g Tartaria fino a Hieru la fhq ila Tartaria

tiìde a già Cane
;
de/ {j/e io parlaro poi,gochefìno q

dura fa Ica i enona,& tutti li pricipi di qfta Tartaria

Utcdeno tributd:qfh ecattiua terra e arenofa e poco
fruttifera,^che poche biade e poco vino gli nafcene

fru tte ne /egname.mi lì e mo/titudine di Defilarne , e

goloronómigianoa'tro dìcamescza paneebeue
no la broda e latte de beftie:ma i loco di legne brufa

no fterco di caua//o e dal tre beftie feccate ai fole e /or

pricipe e altre gai nò magiano fé no vna volta al di,

e poco:migiano cani^up^gatt^e topi dogni beftia :

qfta e bru tta géce,& imóda,e di ma/a nà:qfto paefe la

eftate cafca fpeife volte tépcftaofo/gori o faette e oc

cidono molte géti i un iubito:fa gra caldo i qfto pae/

fe,e g io lite i vn fubito fa grà freddo:e qfta mutatio

ne e da ogni tcpo,e g tato qfto e vn brutto paefe po«
uero e cattiuo,e

é

i/ pricipe che lor gouerneno el pae/

fé ilqleloro chiamano battriftàno alfa cittade ordia*

e veraméte niuno valete ho dourebbe ftare ne habita

re i qfto paefe: i^och il paefe nò e pur degno dì /intrì

no cani:q fto paefe faria bono gfemiare gene fpie e ro
uede i^ocH ad altra cofa nò vale,ma pur i alcuni lochi

e bona terra,ma e dei aro g /altre terre che li cofìnano

i qfta corta cae pruiia /a terra de ifla e nel reame di he
raco e di letto nel reame di rafte e i più a'tri lochi di

qlli còfìnhma io no andai mai g qfta via a huemfàlèg
laql cofa io nò potria bh deferiuere, ma fé qfta mate*
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ria piace ad alalo valete h 5 ilqle fìa Rato per cTfta vìa

piacedo a lui li pò cj fio adiùgere:acio cK ql li ( he \ o«
leno fare qfta via ^qfte^tc e g'i pollano {apcrecjl OU
ìnino egli vogliano tenere \?o eli ma/eageut Imétefe

pò tenere pqfta viafaluo^gra fredura.-ecjfìoe^le

aeq eattiue e mare che fon i qìTt £te che n6 fi pollino

palTaiefenóqiifortem.cteiVnogcl arigo che fé ncn
fofleno gelate nòe ho ne cau allo eli MpoteUe anda>

re e dura tre giornate qfta mala via pattando j> pruf>

fia fina alla terra habitabilecTar acini eli ci rifilameli

vino a cebattere co ccflcro cenuenfe portare drieto

vittuaric^ochenònetrouarcbber.o.coucnech tutti

Ce fa zzano caricar y /oro co car re fenza rette che loro

chiamao folés:e tanto li dimorao quato le vittuarie

cH portano ^o che la nò fene rrotia per monetate qii

li exploraton de òlle géte vedeno venire /i chriltiani

ptra loro, egli fuginoa ville e fortezze gridadoher
raherrare fubito fearrnaoe li feredunao ifiemeefa

piate chef òlle ^teft magicr ghiazo chedi q e ^o ha
ciafcunoflufeneleqlefano /i fatti /oro j>cheiono ne
le parte feptréfriona/eapfTo bilia ouefano gradittimì

fredi pero ehel fo.
r

e fi de/rga mo.'to d.i q/paefe adrie/

to fotto fa polo artico, le tato fredo cH nò fé pò habi

tare e ali ppofito a mane dritta verfo mezo di gietta

e fparge li foi npi drittaméte fopra de que//e parte.

De la Jege di Macotr.etto & della opinione de fora

cini che hano dopo la morte loro e doue lanima fua

vada & in qual loco e di quel che fengon o del para*

difo e de/inferno:^ de la fede che hanno*

Capitolo. CXVIU*



st

PErche io ho parlato de faraóni e de Coi paelì fé

voi voleti fapere alcuna gte de la fua lege io ve

la diro fecódo che fé troua nel ilio alcorano: e alcuni

chiamano quello libro mefafalcui chiamano harmc
fecondo le lingue dej

f
jpaefe loqle libro gli dette ma-

cornetto nclqleiofpetfe voltelegendoho veduto e

trouato icritto di li boni andarono in gadifo e li cati

ui a lo iferno eqfto credeno li (araci ni;e chi li domi
da qualméte intédeno di paradifo elli refpódeno che

paradiio e vno loco delicato nelqle loco fc troua da
ogni ilafone de ciafeaduna maniera defrutti e de fiu-

me de latte mele e vino fempre correte deacq do/ce e

cH iui fono cafe bel! e e nobile fecódo el merito et eia

feuno adornate de pietre ptioie doro e dargento.cia'

fchuno hauera damifelle e femp vfara cà loro e femp
le trouara più belle* Item egli credeno che odano vo
létiera giare de la vergene Maria e de la icarnatió^ de

di o e dicono bii che Maria fu amaeftrata da langelo e

eoe fanto gabrie/e /i dille che /era da Jdio eletta qn li

annùcio la incarnata de iefuxpo e che ella concepì

e parturi vergene eqfto medelimo teftimòiailloro

alchorano e dice quello libro diiefuxpo come naccj

che (ubito par/o e fu ics #pheta e verace in parole c£

infatti e vero epietofo e dritto fenzaalcù vitto e di*

ce quello ubro die qn /àge/o annùcio /a incarnatione

h vergene Maria era giouene OC hebbe gra paura»l;e
ro che vno cniamato Tham e/qle era ineatatore e for

tieroera nel paefe efeceie ipelle vote i forma de an>

geloeandauafea iacerecò/edamife//e:eMar*a le te

mette che quello Tham no /a vo/eife inganare fotto

Cj iii
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ipecie de lagelo e fcózuro 1 jgelo olii diecfte fé li era

colture [angelo nipote che di nulla dubitarle che i

era certo meliòdcDiu.Itt ^l'io libro dice, che quella

heébegiunto fono \noaiu.ro de palma
,
ccu

il plepiodelbou.ee de

uà ha

nasiere tnorta:aUhorail riolo ma
I ttarepui io ha me: te ci

la ialute del mòdo: in molti al

enei noflro fignOf p.irio come
o libro,che Idu fu mj Dìo

ojp« tracolo eaéplo e fpechio a cu
. I r ^ lo firmu

j
o alo ran<

(udicioDio veniraaiudicarognigcte e

li boni crai lafejclicattiuìcòdanmaljferno e

ira luti! i £>pheti Ieiu fu li pili eccellete

j>pjquc a Dio.E dice che fece h ai geu,ne bquali lo/

no dibonedottnneefapiéna cdelecudooee chiare

^a e venta e pdicatióeverace,ecjlli eli credono j Dio
dicono ci.l e. io e verofrphetae lenza peccatole ebe
illumino li cicchi e hbero linfermi,e relufuto li mor
ti e chimòdo viuc i clloiqn U ro vededo li euangeiii

dei tuo bgnorc li Iegeno volòtieri,e Ipedalmcte tji*

loouee lcnttoiMiiius tfl angelus gabricl: ìUjleeuan

gelioh homini Irati lpeifcv ohe d.cono còlorooio'

ne ex el bafino e tenelo i grade rcucrétia e deuotiòc»

Ite eia digiunano vn mele mirra lamio e nò magiano
fina notte, e tutto qiio meie nò \ (ano con temmema
li interini no lono conltretti a qfto ieiumo.Itc el du>

io hbro parla de ludei e li lono catturi e che nò volle



no credere a lem chcl fofle g parte de Dio, e che egli

métenofalfaméte deMiria,e del fuo figliolo dkédo
che egli haueuano crucilo lefu fiol dì Maria* Pero
chenófu mai crucifixo,c5e dicono 1

, anzielfeceDio

afcédere a fefenza mortele fenza macula,ma tràsfor

mo la Tua forma i vnò chiamato luda fcarioth eqfto

crucifixcro li Iudei péfando,che fufle lefu che eramó
rato i cielo viuo ^ ìudicare il mòdoje go dicono che

li xpiani hàno poco cognoiciméto,che fimplieeméte

e falfaméte credono che Jefu xpo fufle crucifixo , che

haurebbe fatto cótra la fua iuftitia a folfrire, che lefu

xpo,ilqle era innocéte fofle fenza colpa flato mello a

morte,e in qfto articolo che noi falliamo,goche grà
de iuftitia de Dio nò potrebbe fi fatta cofa {offrire e

i cjfto manca la lor fede , e iì fé cófeflàno bene che fu*

rono bone ie ogationi lue, e che fono verace parole

li euagelii e le lue dottrine e ueri gli foi miracoli che

la benedetta vergine Maria fu fanta e bona e vergine

prima e poi la natiuita de lefu Chrifto , e che qlh che

credono ^fettaméte i Dio,faràno faluati, e gene egli

fono tanto ^pinqui alla nfa legge legierméte ie con*

uertifcono alla fede chriftiana qn ie pdica difhntam è.

te la fede e la legge de Chrifto , e ie li difettarono le

prophetie,e dicono che iano bene per prophetie che
la lege di Macometto fallerà, come ha fallato quella

de li Iudei,e che la fede Chrifiiana infine del mondo*
Nota qui la opinione de Saracini della legge*

Capitolo* CXfX*

CHi gli domanda de cicche credeno e egli refpo
deno noi crediamo i Dio creatore del cic/o e de
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la terra e de tutte te afa re cofe riqfa ha fi tto ogni cofa

cfenzalui nientechmi. scrediamo ih sera ha qllo

che dio ria ditto g fi !c i pphetLItc Macometto ce

done.i lo.'ibro a corano i. e ctafchuoiuuicflc duco
tre o qtro moglie fina nouc edellc amiche tatoquu*

toncpotdleLauerc.-h a.cuu-iieT.emogliercfra/iko*

no córra lì mariti elio la pò pittare de cala fé parte da

lui eterne vnaltrajmaedebifogno che li dia parte

detti fiia roba :e qiife/i parla del padre nolo e fpófcj

e li dicono dì Jono ti e }?fone ené \ n dio fidaci loro

a/corani nò par/ano ponto de /a trinità qn le gii dice

che/ nolo e la parola de/ padre de dio egli d,cono bu

che iano che ha parole che altramctc non iarebbe \ i»

no*Itéqn le gì: par a dei/a incaroationc a che modo
dio per la parola de langelomandola (uà lapunuae

obumbi vergere mana:echc j} la parola di

dioferanoh morti rcluicitati a/didc/iudicio,cgii di

cono che quello e vero e che gra forza haia parolae

dicono clic r.ó et ;. noicono la paro/a Ct dio e coli dice

c/luo ikborano douedice che /ige/o parlo a Mani
dicédo euagehca parola de ina bccca:e Jcra ci iuo no

mechiamato lefu chrifioic dicono che Abraatu ami

co de dio:e dicono che Moylcs fu amballator de K«
fu chriflo hi la parola e/o ipirno ianrodedioe ma*

cornetto hi dritto mclfo et dio,Ma dicono bri che de

cjihqtro elpiuexcclléte&clpiu degno hileluxpo

li che egli hanno molti artico/i boni della nofìra tede

auegna dio che nò habiano perfetta /ege lecùdo chn/

fhani e come io ho dittto diiopra le gite le cóuertino

oche egli nono 1 a bibia e li cuugela e; j?plietie fcrittc



nella loro lingua e fino ftima affai della fca fcrktura

ma egli nò intendeno la lettera fpirituale ancì quan*

to alla feofza fanno come li iudei che nò intédeno 1*

lettera fpirimalméte,ma corporalmete, e per quefto

fono perfecutori de verifauii chrifhanì che la intóie

no fpiritualméte,epeYo dice fato Paulo;litteraenim

occidit:fpiritus autem viuirìcatJté li faracini dicono

che li iudei fono cattiui impero che elli hanno volta

ia lege che dio li mando per moyfes: e dicono che Ir

chriftiani fono cattiui perche nò obferuano li comari

damenti e li euàge/i che li dede Iefu chrifto*

De le parole che li dille el foldano i fecreto lequai

le ne confondo* /#»**. ^k* Capitolo» CXX«

PEr qfto io vi voglio dire ciò che mi dine vna voi

ta il foldano al cairo; elio fece votare la fua carne

ra dogni maniera de gente fignori e altri baroni per'

che voleua parlare meco de iecreto: e domandomi a
che modo fc gouernano li x piani i nro pa eie e io li ri

fpofe biì g la diuinagra e lui mi diffe cri veramete nò
fino jxhe i nn prelati nò ihmano el feruire a dio eilf

douerebbono dare exéplo de bé far alla còmuna géte

douerebbono andare a li tempJi a feruire a dio, oc ellt

vano tutto el giorno g le tauerne zogado beuendo
màzido a mò de befhe:e cofi li xpiani fisforzao ir»

ogni maniera che poiTano de baratarfe e ingànarfe /m

no e laltro e fono tato fugbi cK nò li fanovefhre:hoe

Loghi hor curti hor ltrccci hor rechamati hor itagli*

ti:e ad ogni modo fé variano co correze e co iniuric

e co truffe e co buiie:& egli douenano efiere iirnpli*

ciehumifiemàiueti emeritcuoli e caritaùui ù co/



me fu leiuChfonelqualelor credono , ma egli fino

ilcòcfanoearìuerfb^efono tutti inclinati al malfar,

ÓC r^toion cupidi iuari, che ji pocc livcdc
nu li noli lejorellee lor^prie mogli

trice eferollono le mogi ere luno a lakro:e nonie
mitegon fede anzi n< ; ìaioro legge tutta che

IcfuQiio uà dato jj.'oro faluare*e coli gii lor pecca

ti nino gdutaqfta terra che noi teniamo*!! tifo I

ne Ina data nelle mani nfenói tato j) la i tafede , ma

g peccati noftriigche i imo di cerco «che qri

voiferujretebene,il vi luevoraaiui

nò poteremo cótra voi, e bene lapis eòa,

die Chrifhani regnerano i qfta ten leruira*

nu.-IiuoDiop'.u deuctaiiKtcchel celi

n ferino de coli brutta Vita,come I

nòhabhmopiìtodubio de lor

<

uaiuterapùto.Etallhoralidomadai qualm
coli bene li flati dintorno delli pricipi d uni,

en comuni RatnElIotrù ri Ipotechi gente

chelmidauay ogni paeie . inguifa .J.iutide

[e,dcmofenato, de balfamo, ealtre cole per

il gouei no d'ogni paele .• edapoi fece chiamare

ilignon ior cacàati>e

dimoftroniiq grà Jignori nelpae

ie,h quali mi diiìono inolio bene c< me le foulno na/

ti nel paclc mio>parIau ano feacefe nobilméte e iimil

méte il boldano.dude molto mi marauigliai.Ai laiiò

quatti vergognai quato dano e a tutti i Vpiani e alla

iiiaicgge.che la géie,ch enon nano fede n : iegge,ne

\ ano Diatmado e defpreludo e npredendo loro per



li noftri buoni effempi e nofìra accertabile vita doue

rebbono conuertirfe alla fede deleiu Chriiìo,ma ila/

mo per le triftitie nofìre e per li noftri errori extratti

delongati totalmente della vera e fama fede : onde

no e marauiglia fé lo«*p ne chiamano cattiui i perciie

loro dicono el vero : ma dicono che Saracini fono

buoni & reali,peroche guardano intieramente el co

mandaméto del fanto libro a!corano,che Dio li man
do per lo fanto meilo e propheta Macomecto:loqua

le dicono che ligelo Gabriel fpeffevolte parUua mo
tirandoli la volunta de Dio*.

De la vita di Macometco,& doue nacque,^ qua ri

do comenzo a renegare,& in quello loco , e in qual

tempo* Capitolo* CiCXF

f Sappiate che Macometto nacque in Arabia , e fu

vno pouero vicìu tale che andaua dneto a gli ca

melh co mercadanti e tato vi andò, che vna volta ari

uo co mercadami i Egypto eailhora era deChriiiia*

ni nelli deierci di Arabia:^ et a li vna capelia,Ouie era

vno eremito*Et qn Macometto intro in qfia casella

lufcioilquale erapicolo e ballo per lo intrare de Ma
cornetto venne grande e largo a modo de lintrata 1e

vno grande palaz-o. Et quello fi fu il primo mirato

lo che lui fece in fua giouifetute, e poi the comerizip

Macometto a venire iauio e ricche dapoi fu gouef*

naiore della terra principale di Corondaria : e quel

la li lauiamente gouerno che morto ìlprinci e luì

tohe la donna per mog'ie chiamata Cacùga, e la doa*
napoichebbe cognolciuto che Macometto cadeua

del morbo caduco ella a doiie aliai hauerio tolto pec



marito e macomettotofto fifepereparnree dtlliad

incedere che ogni volrnchelcadeualangelog-ibritle

li veniua a parlare e ^lo gride iplédorc de Jangrlo

clquale nò potedo/a ma Villa loltemr gli cóuenia ca«

dere eperqotftodicono li faraoni che /agelo gli \e/

niaa parhreÌjeltocc]u:*fto manometto regno. nata

bui dilanili del fignorcccccoM fu deb generano
ne de yimae/ figliolo de Abraam e de Agar kua carne*

i era e ^o vi iono bracini eli (e cu amano y-imaelm:^

altri v 1 iono proprii laracini de San a .litri iono chia

nati moabites &altn momtes oji dui figlioli et Lotli

che foron gradi iìgnori in terra cioeMoabe^mó»
De la caione perche li bracini no beuenowno e

de li folennitade che fanno quando\ no chi-libano fé

b bracino* Capirtelo» CXXJh
ÌTem Macomctroamauavno valente eremita

t]ualediinoraua nel deiertovnalegha lòri dal ino

a Ipnai per la via che va de Arabia ucrio Caldea e ver

fo india a vna giornata douetmercadanti ^h vanno

fpeJfo per mereina tanto ditnoraua Mncometto con

quello eremita cH a li foi Éameghi nncrefceua hfpcc

talt perche Macomctto (e delettaua de le parole del

|>ono cremitatdtt taceunfarcla vigilia a li ioitamcgli

deche li ioi famegli péiorcnode occidcrequelloere

mito Òtaduene che eiiendo Maconietto imbriacho

del \ ino \ na notte dormtdo li himcgli prelono \ na

ipada de macometto oc vccilero ti bono eremita e da

pò» rtmiicrc la Ipada nei luo loco tutta miai guina*

ta e la marma digefìo el vino maccmetto luegi.ato e

tiouato d boi;g ho mono e v duo fai e ìuititia de ti



fioTnicidlarnJì <?eronoadmt?<JereIi fameglìì pccrda

ti cK lui (teffo Ihauea morto p ubriachezza e móftrul/

li la foncta $pria fanguinofa:laqIe come vide credette

che fotte vero che diceuano li famegli e alihora ma/e

difleel \ ino e beuatQ£ÌdxqIIo:e g qfro li faraóni de*

uoti mai non beuano vino ma molti ve ne fono che
afcofaméte ilbeuenovolctierafe/fe fapelTe farebbe*

no riprefi eg/i beueno bene bonebeuade dolce e nu
tritine che fanno de le canelle de che fé fa el zucharo
e bono Spore e fa bono apetito* ite cu aduene che a/

cuno x piano fé fa faracino g {implicita o j3 catina o g
pouerta/iarchiflammiouerofumi che lo riceuano
diconola e/e eh e//o a//a macometh rofel a/aehr. a ce a
dire non e dio altro che vno foio e macometh fu fuo
mefLggiomia poi che io vi ho descritto £te de 'a fua

fede e lege io vi denotaro le /or lettere e nomede/efi
gure come /i chiamano /iq/iifon q defotto*e anchora
hino qfro lettere e più g diuerfita del fuolinguagio

gche e) li parlano molto in la gòrgia fi come noi ha>

biamo in nro linguagio de ighilterra due Ire che non
e nel fuo linguagio ciò y 8C z che fono aboch hey.

De molti varii e diuerfi paefi fono di la & del mote
Athlathe cV de la citta de Tribifonda doue iace fento

Athanafio& de molti reami de barbaria* Ca* cxxiiù

POi di io vi ho ditto e descritto difopra e/viagio

de /a terra fcà e de/paefe cheftorno li e de mol
te vie g andare a qlle terre a/ mote fynai e de /a mino
re babilonia e de li altri lochi fopradittùHcrmai e té

pò di parlare le ve piace d el paefe cófinante e de le al

ire; $uincie e ìfole de dmerfe gente e beftie che fono



ffcrc de lo imperatore de Conftatinopoli : ma vno
ricche homo nudato per lo imperatore pereuardia

del] aefe cótra turchi h,i \furpatolaterrac li.biuga/

t< ci p.:eie e chiamale imperatore de Trabifòda fi va

per lapicola Armenia.

Del camello defparauieri doue fta vnabelladcnna

dedooic1\cturalaqle daa chi Ella vcegia fette pi or

pi fiatatali fioche fa domadare, Cap» CXXIIII*Ilor.o dm cnftelli anttq e mure de ql

li ibi oalquito coperti de edera: e fono difopra

%i.'ji. óre e vno de quelli caAelli e chiamato cartello

de fparat iieri,& e pollo chra citta de Laias & atfài ap
[r<. fodelkvilladegiiailaqleedelfignorede zéch

ilqlee retto?valente ebcnochriflianoinqfro cartel

lo le troua vno fparauero (opra vna pratica molto e

polito e \ na bella dona de doni de vétura laèjle guar

da qfto fparauero fette giorni naturalire alcuni dico

no tre foto lenza dormire ne tato ne qu.ito qfta do/

Dai lui fattala veggia e domandaceli el

prio augurio cK egli fapefle augurar de le cofe terre/

ne 1 1 (1 * ine actìnia \ eggia già gra upo fece vno valen

de armeniaedapoicEhebbe vegliatoli
i Véne a lui e diffeli dì elio hauia bé fatto fi doue

reàl re ri ipofe cEera a dai gra fi gnor biì i pace & hauia

:

7,ra richezzc e ci! nò fé augurerebbe altro al fuo

volei e che hauere il corpo di qfta dònaje la dona ri*

fpofeella nò fapea j)di egli domadaua cofi fatta cofa

e che nò ta potrebbe haiier e che nò doueua domada
re al tr e di cofa terrena e di la nò era terrena anci fpi«

r;tiulc;eUc diiie che.no voleua altre cofe;e la donna

diflc



%7
óiffe poi chio no"vi poffo ridare del nfo fluito cor io

vi fazovn dono fenza augurio & a qlli che di voi de
fcéderano che femp habbiati guerra séza ferma pace

fino al nono grado e feriti i fubieclioe de nri inimici

& haueriti de bifogno de richeze e dapei in q ninno
de ii re dharmenia e (lato i pace e no e flato abódeuo
le e femp e flato fotto tributo de faraóni. Ite i!,fioio

duno pouero el fife fece vna vofta la vigilia; e fi fé au
guro chel fé potefìe bé guardar dala fortuna e de eer

béaucturato i mercatia e la dona gli cócefleedeuene

il più ricco il più famofo mercadate che potefle eht
nei marne iterrajeràtofunccochelnofapealamf
lefima gte de ciò cK el'o haueua,e coflui fu più fauio
i augurarfe che n; fu il re»Vno canal iero del tépio v
lo fife veglio e ai' gu rotte vna borfa fem£ piena doro
e la donali cócerTe ma li difTe che hauea dimadato la

deftruttióe de cafa fuaedelfuoordinefi la fdazade
qfta borfa : fi g la gride fibbia che hauerebbe e coli

aduene ma guardali bn tutta vìa colui chefe quefia
veggia che no potrebbe fi poco dormire che fubito

e gduto talmcte che mai più no fi vede^Qiiefto no e
p^to la dritta via pandare alle puofate parte ma chi
volefle veder <-ofi fatta marauiglia lo potrebbe fare
fi cR vo'effe andar g la dritta via a trabefonda verfo
la gràde harmenia va a vna cittade chiamata arthirò:
qfta foleua ecre molto boa ab "date: ma li turchi lha
no molto guaflata e ini dintorno crefeono pochi vi
ni e pochi frutti i c]fto paefela terra e molto alta 8c i

ui e gra fredo e vi fono molteboneacq et fontane cB
vigono da vno fiume del gadifo difetto terra chi»

H



mato eufrates & e Iongi ci fiume dalla citta qfi vna

giornata e viene qQa rimerà de (otto terra de india

e reforgeala terra de talar e pafìaacofìa nr mentaci

intra nel mare di Perfia de quefta citta de Alcaron fc

Viene avna montagna chiamara Sabffacofa*

De la mócagna de ararath doue li retmo arca de

Noeede'a citta de Laidcnge de la citta de Taunf'

U ede labondantiafua. Capitulo. CàaV.

E Li alato e sna'rra montagna chiamata ararath e

li iudeila chiamao chamc:dcue li fifmolarci de
noe dopo i/dthmio:ot ancora hozi di he ibpraqfta

mctagnaevedefeqne/ tpo e bé chiaro cx'eqOam- ta/

gna alta bé fette leghe e dicono aleni che li so fiati e

h.Ino \edutoetocato larca epofìo e dito nel bullo

p /aqlevfci Io inimico qi" noe dille. bf.d:cite:n;a t

qfh eli ciò dicono plano allor piacer poche nini

potrebe (aire Info p .'a gride abódJtia delie nCQC eli

femp li (Uno linuernoe fa (late ho ninno nò vi porre

be mótarermat mòto dopo el deluuio J noe laluocli

vno monaco ilqlep la diuina gfa le ne porto vnapa
lanca de larca /aqle e -J pnte al pie de la mótagna in

Vna chiefa qfto méaco hauea gran defiderto dd mó«
tare (ufo qflamótagnaesforzofle\n giorno p falir'a

& effendo mutato fino a/ a terza parte dei mòte tro«

uotfe mo te /affo e ftJcoe più o tra no porca andare e

ripoforTee dormi e (ueg/iato eh/ fu lenirono a/pie

de de amctagna:c a/horado/cemte pgoe/ tuo Tigno

re che li vo'efìe eccedere e cofentire /a morata:vn Vp
ange o /i vene dille/i che montale vnaltra vo ta e co

(l fece e porto q la pafancae dapoiniuno inainoli S
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m5to,ma cofl fatteparoleno fono gó da crederai pe
de deqfta motagna e la cita delaidéghe laqle edifico

noe e ci laltra gte affai apffola cita ci haine laql fole*

uà cér mille chiefie;dac]fta cita va alla citacItaurinV

cRfoleaeér noiatafarfi laqlee vna bella citta egràde

e vna de le magiore cK fia ai modog mercuria iui va/

no mer caduti g cóperare robe g pciojqfìa eia terra

g

liperatore de gfia e dicefe eli loiperatore ha più rèdia

de qfìa cittag cafone de mereliache no ha Io più rie

co re de chiiani de tutte fue terre go eli iui fono mer
cutiedogru* forte fenza nuero*Inqfta citta e vna ma
tagna de fale de laqle ogni ho ne tolle qto nha bifo*

gnoiiui dimorfo xpiani fotto tributede faracini e da
qfta citta fé pafla£ molte ville ep molte cartelle a nd*
do verfo india e vaffi ad vna citta chiamata Sodoma
cK/ógidataurifTa^x.giornatc & e molto nobile citta

grùdeje iui laftade dimora lo iperatore de^fiaipero

che' paefe e affai frefeo e li fon de belle riuere elipor
tanonau l'i.'da poi fi va a/ camino verfo idiap molte
giornate e # molte citta e paffaffi fina a vna citta chia

mata cafìàcli laqle e molto nobile citta e abodeuo/e 3
biaue cf vino e daitre cofe,qftae /a cittavnde fé trouo
rono e adunaronojfiemcjj la diuia gfa gli tre re^ ari

dare a bechi eép vedete e adorare e a pntare al nio (i*

gnore e da qfta citta fino a beth/eé fondiiLgiornate*

e da qfta citta fi vaavnaltra citta noiata Tech laqfe e
vna giornata dal mare arenofo qftae /a magior citta

che habia el re tf perfia e in tutto la fua terra dicono
al vino vape e la carne dagaboIi:pag*i dicono eh* in

cjfta curano poffano logainteyiuerciixpianiie poUUH



demorano e di ciò no fo fa afone: da pò fi va ^ molte?

citrade e £ moltevalle Biffile farebbe lSgiffimo ptar

fino alla cittnde cornea 'acj'c foleua efVere tifo zrìde
chele mure dintorno teneu Jo.xxv.le^he o* circuito

le mure parer.no depinte ma nò e la citta fi gride co*
me folem.-eda cornea fi va $ molu citfade& etiap
moltcterre e molte ville fino alla t «-adr lobeiui fi

niiTela ferra de lo imperatore de r rr ha refe volete fa

perelelitfrrrdr perfi come feno ..oiate legetequa»

Deb terra de Iob e ór la abondatia de rfla e come fi

rìeo^lie la munì e de la pprictade deefo. Ca.cxxvù

POipartrdofi daqfta e itta dr cornea fé intra ne la

ritta de Toh qfto e bello par fé r ini e gride abòda
tia de ogni bn:e chiamnfe la terra ficheffa e I ofto pae

/e e la citta de Trmà:Iob fu pacano Fé i( lo del rea*

redigorza e teniua c^fia terra a modo dr pricipe del

paefe&era fi ricco che nò fapea la centra ma pte de

ciò cK hauea e qu itùq; fu (Te pagano nódimenofcrui-

na al nfo fignore dio fecódo 'a fua lege fi nfo fignor

haueua agrato el fuo feruitio equini fi cadete in pò
uertade era de ctadc de. Ixiviii.ani.e poi chcl fignor

vùl/afungridilfimapatictialorcmifTenellA fofl gra

dczaerichezaenella fua altera. E dapoi Rirertidu

meadapoielreFfau.eqfiel fu re e/ fu chiamato ioab

e iojllo reame Iobviuete.dxx. anni e cofiqnel mori/

teIuihauea«ccx/viii.anniJn òlla terra il Iob nò e mi
camctodecofàa'cùaadhò bifogneuoe ini fonomó
ragne doue fé troua magicre e meg'iore abondantia

de mina più cH in altra parte:mina e chiamata pane

et ar geli;& e v na cofa biica e molto dolce e delettc



uole e affai più dólce che mele ne zuccarore viene da

la roiata del cielo e cade (opra iherba da ql paefe e co

gliefe:c deuene bianca e dolce e quefta mina fé meu
te in medicine per h ricchi hommi peroche la latìa el

vétree purgaelfcnguecatiuoc leua melanconia cj«

fta terra de lob confina col reame de caldea»

De li ornaméti de caldei liquali fono belli homini*

e le forame fono brutte mal velhte* Cap. exxviù

FJ L reame et caldea e molto gride qtto Imguagio

JC e il magiore che iia de /a dal marejdi q ii paifag

andare alla cerra di babilonia cioè la gride babilonia

e de iaqle ve ho altre volte glato la doue ti hnguagiì

furono pria trouati : & qtro giornate di q de caldea

mei reame de caldea fono li nomini belli e fono ne»

bilméce apparati de corregie dorate e li lor drappi lo

no ornati de fnxi doro de gle e de pietre pcioie nobi

hriamete e k loro moglie fono brutiffirne e mai velli

te e vino a pie nudi:e portanovna bruta fogia a vc**

médlargae cortafinoaicginocchiee fono le mani/

ciie loro larghe a ma et vno fcapolarxo da monico:e

qfte manicne pédeno fine a piede E qfte done hano

h capelli negri efpar ii epédete g le fpaile,e fono femì

ne negre e nò poto brune brutte e laide emJ gratio*

fé e fpauemoie a riguardar el/e me douerebeno dare

jpuiiióeefarmc debelli pnti go che tato li apregio:

go che i elle fé troua tata brutez^a eh io no io fagia

defcorrere.elic nò fono góte belletto in qfto reame

de caldea e vna citta chiamata hur e iui flette thar pa

dre de Abraam priarcha,e fu nel tépo de Nino che tu

%e de babilonia e de arabi» e de egitto:qtio Nino fa»

H ili



«eia citta ^ nitìiuè 'aqlchauia Nocacominciàta a fi

rete poi eh Nino lhaue còpita fi la chiama eli Tuo no
me Niniue ini iaee Thobia j>pheta delqle t)b la fera

fcnttura:daqfta citta deHur ^ locomandaméte» de

Dio fé parti Abraam dapoi la morte Ctl CuopidreNi
no.era fua mog iere fcco e Loth fiolo et Tuo fratello

^oche lui nò hauia fiolo.E poi dimoro Abraam in Li

terradeChanaiin vnloco chiamato Siche cqfto lo

co fufaluatoqfi Sodoma &Gomora e altre citrade

furono arfe Corner fé in abifìò la oue hora e il mare

morto Ci come ve ho altre1 volte ditto in qlla terra y>

Caldea egli hanno loro .ppriolinguageio e loro \)/

prie litere fatte comequi deibttoe Icntroe foglie*

Del regno de lama zone & de li loro coflu mi evia I

za & di tramegita douc Aleliandro magno fece edifì

care .Mefiandru. Capitolo. OCXVffTt

DApoi oltracaldeaeil paclectamazonia.ci* eia

terra de feminc*Quelto e vno reame donerò
habita Ce nò (etnie nò pòno come aleni dicono che li

hoi nòvi potrebeno viuere ma lefernie nò vogliano

chelihoi habiano lignoria lopra de loro ipero che

anticamente fu vno re nel pacie e habitauano ilìeme

con boimondaci comeCetaaltroue <] fio re era noia'

tocolapiogucrrezando co ci re de affrica fu vcifo in

battaglia ilìeme co qllede nobile dune cri elle erano

romaie tutte vedoe e che la gentileza de ejllo paefe

era perduta a modo deCperate tutti fearmaronoacio

che tutte le altre femine del regno de IalorviduiU

li facefleno cópagnia e vci;ero tutto el redo de li ho/

mini del paeic e da Inora in qua non hanno voluto
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niuno ho habitt fra loro pJu de fette giófn?:ne n5 ve
gliano cópagnia de h hof eli fé reducono verfo le

terre de le foe corine e iui trouano li loro amici che:

li vifitanoconefled;morano*x«g!orniepoi idrieto

fi fé ritornano e fé elli bino Moli mafcoli elle li oca*
deno:ou ero eòe fano mangiare e pofibno bé andare

li mandano a li loropfirelefemie che nafc~ de genie

(angue li ragliano,ouero cantari zano la mamela (ini

(Ira acioefi fiano più atte a portar el feudo e fé e fono
femie populare li tag'iano /a ctftra mamilla acio che

no limpacia a fagittare co larco turchefco.go efi el/e

trano molto bn: e in qfta terra fie vna regina laqle

gouernatuttoelpaefee tutte le femieobedifconoa
lei qfta regia fé fe femp j> elettice & e eletta qlla che

più e atta i arme qfte ferme fono mo'to bóe guerriet

g fe e fatue e valete e fpefTe volte vanno al foldo per

guadagnai^ aiutano étti altri (ignori nvtencfevigo

rofaméte.Quella terra et amazontatevnaifola tutta

circódatadeacq fatuo cB idei lochi g liqli so duei*
trate:e allato et qfte acq dimorano li loro amici co li

cjli elle vano a folazare a lorovolota alato amazonia

e la terra et tramegita laqle evno paefe molto bono e
ctletteuole g la gride bota de/ paefe il re Aleflandro

fece fare pria iui la fua Alexandria laqle hora e chia

mata cel lì ta:dalaltra parte di caldea e Ethiopia evno
gran paefe elqle le extende fìnaale cófine de Egitto»

De Ethiopia& come iui fonogétedediuerfema
niere perche alcuni non hanno piedi altri fono fan*

ciuli oc hanno canuti x capelli e quando fono vedili

li hanno nigri

,

Capitolo» CtXJX»
• H iiii



EThiopia e partita in due parte principale, cioè

nella parte occidctale e ne.'laltra parte meridiO'
nale.la meridionale fé chiama mótagneeiuifonole
perfone più negre che altroue.iuie vna fonte ene de
giorno e tanto freddo che muno nu ne potrebbe be«
uercte de notte e tato ca do che muno nò li potreò»
be tenerle mane dentroie oltra qlìa ^te meridionale
tutta via verio mezo di al pattare dei gra mare ocea»
no gli e vnogripaefe,ma munonj fi potrebbe nabi

taralo gru caldo del Sol: ce iopraqfèopaeiednt
tamctefpargeliloiraggianEthiopia tutte le humare
fonturbideeaque diate ^ cafone del gra mare oca
no le géte del pueie fpclTo Te ibriagano e hano cómu
naméteflufodelcorpoe viuonopocotépo.Inethio
pia fono gente de duierfe maniere tra /equale e vna

gente che nò nino altro che vno piede e qllo piede

e tato largo che defttdendofe /opra la terra coprino

tutto elreiìo del corpo e correno li terribilmente e

forte chele vna marauigliofa cola, e fono cluamati

cufTiatiui gli fanciulli hano li capelli canuti cquado
diuétano gradi li gli tanno negri «Ite in fcthiop.ae la

citta de Sabba de Laquale fu lignor vno de li tre Re
liqua/i ritirarono il noltro lignote in Bech/eem i de

Etniopia fi va in i :o/tiediuerii pacii laq

/e fe chiama india alta e mazore Inq ;aleepaliocaii-

diffimona india mezanac il paelc temperato»

Comelifael crilhllocome mlce /e perle Jc" come
nnfeono li diamanti cleome crelcono, ói de la virtù

# proprieta/le Tua & come perdono la virtù U co/

me leeone Ice li boni da li cariuu Cap. Caaa»
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IN india menore epae'echela terza parte véffo

feptétrione& e paefe irrigidimmo nellaqle g con

tiauatredurade/acq u fa chnftallo fopra li iàiìi,di <j

fto clinuaiio.ieelcinobom diamati icjli nino ulitu

dine di colore di cnnitailo turbido e giallo et colore

di olio;e qlti diamati fono tati duri die nò fé poffo

no pulire. Altri àiamàu fono efi li trouano m arabu
cae nò fono coli boni e fono più bruni e più teneri e

trouafiene anchora nelle terre et macedòia:maa me/
gliori e pm paoli fonom idia e moke fiade fé troui

no diamiti ne la malfa de la minerà doro qn afinado

fé rompe e fono molto duri ma fi puene rompere la

mariag minuti pezzi e trouafene alenate et gradi co

me vno qtrino bologneice talvolta miore e fono co
li duri come cjili di india e taiano lazaio e il vetro le

gierméte^quatucp in india fopra h faifi de chriitallo

h troui de boni diamiti nódmieno li troua full fatti

di maie fu le móragne doue e mmera doro li diami/
ti (e trouano e creicono molti inueme luno picoio e

laltro grande e nìuno e de gradeza de vna faua e lo

più grotfo cRpoifaeiìer naturalmète e de la groifeza

devna niz jla,e tutti fono qdrati e acuti g natura se/

za oga de homoje fono appeilad in india amalet.c fé

trouano come ctfopra ho ditto ne la via oue parla la

minerà doro e erelcano iiieme mifchi efemie e lenii

tricano della rofata del ciclo fé cacepeno e generano
et li picoli alato a loro e talmète maiolicano e crefeo

no ogni anno>ió ho molto eiperimétato c!i mettedo
el domate alla rofata co la pota ifufo e fpetfb molliff

cai io et la rofata di magio e li crefconoie li picoli (e ta

r



nobili egràdi e grofTi fecódo b loro naturali veri dia

miti Fanno e e Fanne le ^le dì fé cócreanoallarofa»

t.ictl cieloiecóele o/e natura/méte pndenorotódita

de co fi li diamiti gdiuia virtude pndeno qdratura.

Ognidiamàte portato dd lato iinefrro e di tnenorviff

tudccli portarlo di lato defilo ^>cli la forza loro vie

I lepumóe ch'eia liniltra^tedtl mudo Stalla

[ira parte de <hóqn\olge la razza veiio oriente»

. 01 v oleti la^e la virtude del dianute quantunq*

% oihabian li v i 1 lapiiarii nòdimèo rxhe ogni hónó
I i( la metterò ci feci j che dicono e acertano qlli

deoltra maredaliqli e^ceifo ogni fàccia rfpheOfll

il diamitc a cuhn elici porta dona ardire e Forza a cu

i: dire li inebri corcali intieri dona vittoria demi*

ilici ipacc iguerralelacagióee iufta:c teneel por'

tatorcibono ientimitoe de Fendilo da té zone e pie.

fé e d.\ catini legni di vihóe e ^U catini (piriti e qluq;

volerle affamrare oincatar e colui dici porta g la vir

tudc de la pda le Fatture oueroicitatk e tornarebeo

fopra di loro maeflro niùa beflia faluatica haueria ar

dire alialire colui eli porta el diamire de etre dóato

fenza eliderlo di auantia eie; za colarlo e allhora

ha magior virtù e fa lhòpiu Forte e pai Fermo cétra

ioi mimici e liba li /unatici e li idemóiati:e ieveneno

o altra mala puntura o aiale venenoio lono polhni

pntiadeldiamatc (ubito detiene hùidoÒÉ cómtzaa
fidare. In india fono alcuni diamati che fon violati,

onero più bruni che violati licjli (ori in duri e paoli

ma alcuni noli amano poto tatoquuro li altri maio
cj[to ^ me li amarebe bé tito.ipero eli io li ho veduto



exgìmetarlx e de altra mainerà ne fono de bidchi cfto

chri (tallo ma pur alquato più turbidi e fono boi e de

gra virtudc e tutti fono acuti e tali qdrati altri hano
lei cofte altri tre fono cofi de natura formati : ego lì

gradi fcudieri cauallieri e altri cercano honor i fatti

darme li portano idito,qcuqj io alqto me dilogo da

la materia mia nódiméo acio di egli no fiano fganatt

dali baratieri 31 pacfe di li vano védedo io glaro alc$

to più dil diamate o chi vole colare li diamàti puie/

ne di li fapia conofcer igo dì fi cotrafano 3 diri dallo

giallo e di zaffiro 3 luopa e de citrino e duna pietra

chiamata iris.de alcùe picol e pietre cK fé trouano ne

h nidi de li forzi cioè ratti di so molte dure ma tutta

v/a liptrafattenó so cofi duri eòe li naturali e la puta

legiermete fé r5pe lì (e Mano polire ma alcuni nbal

di nò" li polifcono malitiofaméte ado dife creda che

no fi posano polUreg fua fineza la efpientia del dis/

mate fé fa iqfto ma»pria le^ua a taiare f zaffiro o i al

tre pietrepciofe e i chriftallo e iaciaro poi fé tolle vna

pietra de calamita boa, cioè la pietra 3 marinari di ti

ra a fé il ferro e fé la calami ta nò fu fie tropo grofìa fo

pra de qfta pietra fé mette el diamate e poi ii li mette

aplTo vno agore fé/ diamate e vero e virtuofo domte
die lo diamate fera pnte ma la calamita n fufle trop/

pò grofo afta eia ,pua eh fano qlli de oltra mar :i ter/

uene dil pretto diamate gde la virtù g lo icóueniéte

ci colui cui porta eallhora e dibi fogno farli ritornar

la#pria virtù ouero che fera demiore virtù valuta*

De india & de la diuerfita de le gete di iui fé troutf

no& 3 lifola di orics & 3 lifola di cina doue le fano

tf'



diuerfe adoratone & la rafone perche fanno qfto &
perche non fotterranoh Ibi mjrtu Cap. OUHU%

IN india fon molti dmerli paeli e molce diuerfe co

(rade c\! e cai amata India £ \ no nume elqle corre

j) il paete appellato indoliti qilo hume fé trouano an

guille ló^ue.xxx.picduE le gete eh' habiuno iiorno

a e] Ito nume lono tutti verdi e gialli. In idia e nelotor

no deidiaionopiude cinq; nniiaifoie boneegrade
fenzaqilech fono inabitabile e picolejin ciaicaduna

noia cgradcnumerodecittadecvillee degetesc^a

nùero.^oche in idia ione de li fatta maniera di egli

n d o.iodel iuopade polcmoltogrude molntu/

die a* £tte:£ch egli fono fottoalpriociimj.cioc òa

turno che e tarde e poco mobilerò che ita.xxx.ani a

volgerli ^li.xn.fegni ctl zodiaco] vnomele;e gelila

turno e de coli rardomouiméto^qfto/eecie cnelo

no fottopofte a lui nò curano ci mouerfe et loco loro

pel nro paeie e tutto el ptrario noi iiamo lotto el fet

limo clima, cioè de la Luna laqle e de legiero moui*
mao:c<edcpróptaYiada caminarc u_ diuerfe vie de

cercare cole ftranie e la diuerlita del mòdo ^o eh ella

circóda la terra più pfto che altro pueto eòe difopra

edetto:itc£mczodeidia liva^ molte e diuerfe có«

trade rino al mare oceano e poi le trouavna ilola che

fé chiama onés ouc vino fpeffo mer cadati venetiài e

gcoueii e de altre prìne g cóprar mercatie:i qfla ilola

fa cofi gri caldo che g la flrettadel caldo li telticoli et

li noi li nelcono eli corpo e li pedano fino a le gabe ^
la gride d.]folutióe,ma la géte che fano la natura del

paeie li fano ligarebiitirmamcte cvngere et vno vn-
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guetoreftauratiuoe refrefcatiuogtenireli tefticuli

nel corpo che altramcte no poterebene viuer 1 c^fto

paefe,e z Ethiopiaei altro paefe le géte ftano nude ne
le riuere et lacq hoi e femfe tutti ifieme da lora et ter

za fino a baffo nona e iaeeo entra laec] fino a la faria g
lo caldo che e tato fmefurato efi a pena fé pò (offerir

e no hano lefemie potovergogna et li hoi ma iaceno

priuatamete alato alato fina cK lo caldo e abatu to.iuì

te pò vedere de molte brutte figure adunate (palme*

te apflb de fcóevilie adories fono le naue di legno se/

za chiodi de ferro £ li {affi de la calamita delacjlc net
maree tata quatita che vna marauig/ia:e fé g qfte co
fine paflaflevna nane cK hauefìe ferro di fubito girebe

go cH la calamita di fubito tirarebe a fé g natura el fer

ro g laqle cafone tirarebe la naue ne più 3 la fi potre

be ptiretda qfta ifola fé va ad vnaltra chiamata chanc

laqle e grade abodatia de biaue e cf vino*Qv.efta ifo-

la foleua ecre grade foleua cere bono portorma al p
fente il mare la forte guaftata e fminuita.il re de qfla

foleua ecre tato potette chel guerrezaua col re alexa

dro:legete de qfte terre hano diuerfe legge go cKal

euni adorano il fole alcui il foco aleni li albori alcuni

fer péti e alcuni altri la prima cofa che incontrano la

marina alcui fimulacri e altri idolùma tra fimulacri e

idoli fi fa differétia:fimu!acri fono figure fatte a fimi

litudine de hoi o de femfe o del fole o de beftie ouc
ro de altre cofe naturale:idoli e vna certa imagie fat

ta fioltamete/aqlcno fé potrebbe afiìmilare adalcu

na cofa naturale come farebbevna imagine de quatro

celle e vno ho co lo capo di vno cauallo ò de boue o

r

.



dealtrabcfiiacheniuno vidi già macola difpónena

turale e fapiate che ogniùo eli adora fimulam il Fa ^3

reuerrtia de alcuno valete ho già fiato eòe fu Hercu/

le molti alrn liqli nel tpo loro feceno molte maraue
glie e ^oqflegéte dicono eh egli fai nobuchecjfu ta

li va lèti pattati nò fono dii anci e v no Dio de natura

ci; tutte le cofe fece & nel cielo e eh li fanobnehq Ili

oterebeno farelcmarauiglie cH fanno fé nópja
fpùlegiad Dioe^checoftoro furonamati daDio
egli li adorano el Ji le dicono del fole ^o che li muta
ihpot dona caldo e nutrimento ad ogni cofa foprala

teira e y;o che il fole e de tJta virtutc egli fanobn eh

rìdo r.duene^che dio lo ama più che le altre

eie e !i ha donato maiore virtude che a eoi.i che iia

del mCdo ad; ca eragioneuole eòe dicono che lia ho
r.crato e fattoli reuei étiacl lile dicono nelle lor ra*

giondeh altri pianeti e del foco jjchc Ics tile.F tigli

iddi dicono chi bcue e la più (ci befha eh iia j terra:

e deli litri la piùvtileifgocfi ci fono molti beni emù
no malcfano ciò chef) potrebbe ecrc fenza fpàle . ra

dedio.-perofanoil loro dio metoboueemezo ho,

ipero che Ihf>e la più nobile creatura ik ha fignoria

(opra tuttelcbeflie.il fife fono de ferptti e de le a/tre

cofe che egli córrano la manna e li adorano fpjlmc»

te tutte le cofe che egli aduene alla giornata de bii

quandolhanno incontrate e qflo hanno Iongamcn>

tecfperimctatoe pero dicono loro che bono icon>

tro nonpuote venirefelnon edegfa dcDio.-epero

f ;nno fare li dei fimiglianti al bouc incontro per ri

guadarli e adorarli prima la matina che e li incori'
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trano còfa ptraria alcuni chrianì dicono ehe a/cwe be«

fhe hanno bono incontro a'cue catiui eoe fc dice che

ftato;puatom o/te fiate che a/epora ecatiuoicontro

vno porce oepiu anchora e /o fife vno fparauiero

e a'tri vcceli de rapina votfdo dauhe a gente per ar*

me fé piglia te feda e bono fé l fa //a e catiuo fegno e al

tridiconchel coruo e catiuo icotrof qftecota/ cole e

Hfifc mo/regétecredeno perché He fpelfo aduenuti,

ma mo/ti fidino fede e poi cK/i chrianì cheianno /a

fc* dottrina e fono a /or vedati qfte opinióe ta'ecre/

deza fi d^no credito hor n e da marauig/iare fé li pa*

gani /iq'i no Iróno atra dottria eh' /a natura e p /a /o/

rofimp icitapiu 'argamere 'i credéoev^raméu io ho
veduti pagati e faracmi cH chiamalo auguri cKcòbatté*

donoiiarm? oufroinaicùa^tf ptraniiinimicip vo/i

detycecf/i cg/i ne jpmetteno £ tutto q/ giorno vittoria

e tutto poi che noitrouiaoefociamo:eg/i molte fiade

mettcno g pegno /a /oro u fta che coft fara,e qtuq* tut

to ciò che egli dicono adueniffe nòdinvno no li de dar

& d» a cofi fatte cofe anci b die haucr ferma credenza

ru/nrofignore/q/epofaredisftr tutto cìocE H piace

q ih ifo'a de cana nano guadagnata /i faracini e /a tégo

no in qfta ifo/a e in molt^ a/tre non fé lotterra/i corpi

morti gocK /oca/do efigrade diinbrcuetpo/acarne

fé cófuma fino a /oflb,da qfta ifo/a fi va g mare verfo i

dia mazor ad vna citta chiamata zarbabe/ a e bòa iui

dime rade mo/ti chìiani df bòa fide e ii fono de mdte
r*/igioneefpImicde mediai da qfta citta fivag mar
fina a Zomba in qfta terra crefee ti peuer invna forefta

chiamata còba /aejual; dura de ogu deceottogiorrute*



Come nafee el peuere 6V come fi eog'ie &" dr qi: "re

maniere di pevere ti troua&achemodo fr rene per

li ferpmti che li dimorano. Cap CXXII,

INdfta forerà fono de bone cittade luna chiama
tafìadra elalrraginglarcnui fono molle ifolei

ciaicaduna de quelli dimora £ra numero de rhiianì

edeiudei ^o cbel paefe e bone nuemchocald<
poiTercfaperechel peuere crefeea n 6 eheVita vigna

faluttica porta i piedede vnoarhoroah'j e li poi

paJm.vi di olla foftcnireil fiuttopcdeam tdegrap"

pi duna e car gaffi rito li arbori CO par che tutti le de

bianoròperer qn e maturo tutta vìa verdea mó che

fonobachedehedrae in <"jlla bora le VCOdcoiiano a

m6 che ir fatevigne e dapoi il (èrcano al io e tato lì

detiene ni grò e crefpoin \ no arbore vene tre marne

re de pcuere.il prio peuere e 'ógo.il fccódo e negro,

e lultimo peuere e biaco.el peuere lógoe chiamato

ferboftimid negro folf Lir:fl bianco bouos ci primo
cheviene.qf; Ir fc?''.-\ come za aut nirerclwriglia al*

qudtoalafatue del fiore de le mici ole che vene pria

cK li foghe e p'ede abaiTo:e poi vene el negro eh' a la

foglia a mode grappi duua molto verde e recolto il

negro viene el biàco ilqlc leaflai megliore eli negro

e decjfto n" fé ne porta in qflo paefe
:
ycY\ e li tegono

P loro poche e meglior più tepcrato del nero : e no
nano fi gràdeabódina del biàcocócdel nerorfqfro

paefe fono molte mainere ci ferpircV dealtri vermi g
lo grà nido del paefe e de! peuere alcuna urente dice

eheqn ferceoglieil peuere eh' fi fi» foco al pie ci li ar

boti % cacciai eli ferpie colubri:)? la gra cjnma.cioc

dicono
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dicono egli no metcfebeno foco g cola alcuna ct/mo

do go che fccccarcbeno e arderebeno cofi qlli arbori

come li altri ma qn egli vogliono recogliere el peue

re egli fé vngeno le mane e li piedi di fucco de limo*

ni ouero che portano herbe co loro \> leqle li ferpi fu

gino fi che talméte forniti fecuraméte vino a vedimi

are che na hàno paura che ferpi ne altri vermi appro

xìmano appretto loro» Ite verfo il capo di qila forefla

t la cita de paloba fopralaquale e vna mòtagna < hia*

mata palomba per laquale pi éde el nome la citta»

De vna fonte che ha fapore de ogni fpecie 3C de la

virtù Tua. Capitolo* QCXXIII»

SV qfta montagna e vnafontana laqle ha odore
e fapore de ogni maniera de ipecie e ciafeua ho

ra ella muta odore e fapore e chiùcfc ne beue tre fiate

de quefta e curato de qualuq; infirmita che li habiti'

ti iui dintorno chefpefienebeueno mai non hanno
malatia e fempre mentre che viuenopareno gioueni

io ne beue tre ouer quattro fiade e anchora mi pare

che me vaglia meglio* e dicefe quefla fontana vene

dalparadifoeimperoellaede tanta virtùde: alcuni

la chiamano la fontana de gioueni perche quelli che

vfano abeuere tutta via pareno gioueni g tutto quo
paefe crefee optimo zen zero la gente del paefe per la

ior fimplicita adorano il boue elli dicono che le /a

più fantabeftia che fia in terra-perche a loro par che

ììa fimplice & e bono darare piacente e vtile fànctifi*

cato j)o che a loro pare che ogni virtude habia : egli

io fino lauorarefei ouer fette anni e poi fé magìano
co gri folénitade,e il re del paefe ha fempeon luivno
tal boue e colui che lha in guardia riceue ogni gior*

! j



nolafuafiamataelafuaorinain doi vafì cfcroe poi
li da a lori) piato che egli ti chiamino are!

paparontfic* quello prel.no la portaaitanti le

per grande dmotionc mette la mano in quella \

hq u ai e coi! li bagna la fronte

gran deuotione e nuercntia a dare ad in

tendereche Ha ripieno delle fopn nude che

ha lo bone e che iia fam lavirtude dique
i lilla sale daponl re tanno de grandi ii^

ri e ciapoi 1 lìgnori a li altri gran maefln quando
naucre mi alcuna volta ne rimane in CJUeffo

paefe egli fanno idoli che fono la unta homo e la

niitabo'ieinquefli iimulachri li dianoli parlano a

l^ru e danno a loro rifpoftadi tutto c;o che egli

domandano»
Come in qur fio paefe fanno fieri fidi deli pfoprii

f:oh e come mono el manto la moviere fu brilla co

lui inficine. Gap. cxxxlllL

D Auati ac]fli fimulachricglioccidenoipctfc i a/

te i lor ; irgeno il limui.ich.ro de langue

de Dlolti cinedo modofiinnoli loroiacnhcii quau*

cuno more nel pa o il corpo ^ no-
me de penne ria .1 fine chi no [ irilca pena in terra pe/

ro che dicono che li v ermi lo magiarebeno e le la m.o

il mortone ha Holi egli lardenocòiui e dicono
ciie e ragione che ella g»i beta cópa gn:a ne laltro mó
do coli come ha fatto in qito e fé /e moglie hano no
li egli le lalieno villi £ nutricarci rìlioli ma le la mo-
glie yole inanci viuere co foi noli che efìere aria con
luo marito ella e femp reputata maligna e falla ne al-

cuno fi ridarebbe in la ne mai più aprehata: e moren
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dola moglie prima che el marito el marito fé fa arclc

re con /ei piangendola^ fé lui non volenoae con/

ftretto ancì fé pò maritare vnaltra volta féza biàfmo*

Itemin quello paefe crefeono forti vini e le femine

beueno vino e li homini nòne beueno ponto de qfto

paele lì uà panando per molti confini verfo vno pac
fé lontano a noue giornate ilquale fé chiama mabu*
ron;quefto e molto grande reame e fonoui de belle

citta e ville In quefto reame iaceel corpo de fanto

Thomafo apoftolo in carne in olle in vna bella fepul/

tura in la cita de calainia perche iui fu martirizato e

fepe/ito,e li affini feceno za portare il corpo in me*
fopotamia in la citta de edifla e dspoi fu riportato in*

drietoii brazocon la mano che meilein /a piaga del

noftro iignore quando gii apparfe dapoi la reiunec

tione dicendo,nolieiieincredulus fed fidelis;iace ho
ra fora dei fepulchro doue e il corpo fuo per quella

mano quelli del paefe fa^no le lor fententie e iudicii

e fano che a drito e che a torto perche quando e que
ftione tra doe parte e ogni homo fé tene hauere ia>

gione elle mctteno nella mano de fanto Thomafo le

rafone de le parte preditte in fcritto e defubito la ma
nogittaviail tortoouaoilfalfoe ritiene el dritto

ouero /a verità e coli vene da lontano paefe per ha*

uere iudicio de cafone dubiofe*

De li idoli de quella gente & de la grande deuo»
tione che li hanno* Capitolo* CXXXVV
I Tem fan Thomafo iace i vna bella e grade chiefia

J. laqualee piena de grandi iimulacriicioe de im*
maginede idoli lorq,chiamati da de lequale/a mi*
core eper lagrandezadedoi communi nominile in



fra le altre evnaimagine aitai magior delealrre tut-

ta coperti dr.ro e depietre pciòfcflCea derilione de

farli chriftiani renegati e. e lopra vnacad-t ga molto
nobileehar .

n ino de larghe cinture la

Bora preciofc lachiel.ietuf

ta dorata dedéti I I li \a o'nuinamcte in

peregria rad l modo clic \

li chriftiani a lauti A oeaic"» Iacobo de galitia

e molte- •- te che de Iota i e rrrrf fé moi enoj anda

revei | : and< diuotione n_ cuti

viaggi <
•.

li i d i baffi ne ardita

al ztre le loro re le difltotnOD tema de

nò vedere cufa che I i i loro diuotite, alcu =

ni li vanno in pei • portano cortelli nel/

le mane e fi levano ferendoe impiagando nelle bivi

Zetoelle gambe e nelle cole e ipargendo ri {angue

reperto amore dequello idolo te dicono che beati

quelli che tnoteno D amor de quel idojo Ino dir: aW
tri fono che menano ì ler Soli g OCCÌderc e a facntì'

earli aqftoidolo, e poi Ipargenol I '.(angue

de foi Moli e altri vi Tono eh da Ihora che le j; reno da

cala loro ad ogni terzo paiTo (e ingent tchianottftO

che agiógenca quefto ido'o e qri fili li fono arnuati

Ioincéfanode incenfo e de altre cole e donferca mo
dochefuffee/corpo del noflrofignor e vano ad ado

rare quefto idolo da lonzi più de cento leghe e daua
teel monafteriode qfto idolo e amò de vna pefche»

ra:ouero lagheto pieno dacqua ne laqle li pelegnnì

gìtrano oro e argéto e perle e pietre pei ole fenza nu
merog offerta qn li minifìri delidolohanobifogno
de aloia cola per la chiefa fu bito vino alla pefchera e
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predeno tutto qllo cheliebifognog farcfetione del

la chiefa fi che nulla vi mica che fubito non fia appa*

rechiato.Itemqn fefano le grùde fede per qfto idolo

come la dedicanone de/te chiefia tutto el paefe fi ve*

ne dintorno a quello idolo con grande rìuercntia il*

quale idolo ita (òpra vno carro molto ben ornato di

drappi doro de tartaria,c co fi lo menano itorno alia

citta dauanti al carro vanno primamente a proceflio

ne ordinatamente a doi a doi tutte le polzelle del

paefe appreifo le poi zellc vano fi peregrini che fono

venuti da lontane conhne,di quelli peregrini alcuni

fé Einno o 1 affano cadere in terra d» l'otto al carro fi

chel carro co le rotte li paflaper adoifo, alcuni te oc/

cìdeno 8C morcno de fubito:a'tri rópeno braze gibe

alcuni le coffe; tutto ciò fino gran deuotiòe g amore
de loro idio e credéo che quato magior pena e tribù

latione pattiicono per amore de qfto ido/o tato più

aplTo ferino a dio e in magior allegreza,e breueméte

in diuerii modi Fano ti afpre penitéue:e co li lor cor

(>i portano e fofferifcono tanti martiri per amore del

or dio che qfi niuno xpiano harebbe ardire portare

la céteuma parte g lo amore de le fu Xpo,e poi io ve

dico che d juu te ai carro più pilo vano li fonatori del

paeie co diuerfi ifìruméti che fono fenzanùero: efa>

no tra loro tf gride mellodie:qn egli nano circódato

tuttala citta egli tornano al/a chienaje rimetto il lor

idolo nel fu o loco e alihora g amore ctio idolo e g ri

uerctia ella fella egli occideno+cc.ouenccoDjone cB
di lorovolóra li fano occidcre.de hqli corpi fono pò
fìiauat; a lidolu.'e dicono che coitor fono ici>poche

g fua bòa volóta iòno morti 32 lo amore de loro dio*

l Hi



e cofi come òi qua e vna ttfatfl ouer prouincia fareb'

behonorara pvno fcr» ihehitfeftatode quelli caia o

prouincia ouer de qoelli ianndi quelli le rei»rw
beno in fcritto per Faro emoni 2 ire coli tégono de

lahcnorati quelli che leoccideno ^ amore de loro

dio egli li mettano in (critto co e lor etan;e:e le Mia

tanoluno a Litro e dicono io ho più finti de.' nuopa
rentado e de 'a mia calata che voim haucti del sfo.

Et hJno anchora quefta vianzacheqfieglihànointc

tioe de volerle occidere p lo amore de loro dio fino

mudare a tutti li fot amici e pareti e co gride abóda»

tiadepiiannacari fimphonie taburrt OC altri inftru»

mai fi vino dauatea lidolomenìdogri fella e xriù*

pho^ morede colai che le deocaderee tene nelle

mane vn cortello bc n agii zato e tagliarle \ n pezo de

carne egittaloncllafaza dehdo'odicendo/e lue ori

tiene ancomadoiì al ino dio e poi fé fenile e ipiagaf

lemquai/atJto checademorto,eallhorah amici p-

lentcno e/ corpo a lidolo ( dicono cantado guardate

dio di ha fatto en io lca'e amico e fuitor e:lui ha ahi

donata la moglie ng ioli richezze e tutti li beni r^ali

de /ilio mòdo Ina mu., imorc devoieha fatto

ini fktodd luo iaguee carne li chadóchavoglietilo

riportare a//a; fra lì pili diletti da voi nella gl'ia

del paradìfcperche egli ha bn n tritato e dapoi qrto

eg/ifano\ngra fococ ardenoel corpo e cialchadno

predone della cenerà la coferufl in loco de re/iqe: e di

cono che ejfìa e \ na bona coi.i che 3 nulla temeno do

; i hino de quella a nere (opra de loro»

D- mori e de /a cete ci. e mi habita, oc la ra

fonej B magiano carne Luana



& quanti gradi e tutto il firmamento» Cap. cxxxvu

DA qfto paefe fi va g lo mare oceano j) molte di/

uerfeifolee^moltidiueriipaefi. il rìcótare e

dì fcriuere farebbe ìongo e tediofo de quelle ifok de

/equa 'e io ho parlato fino a vnaitra terra che molto

grande chiamata /amori fono,iu\giornate» Inquefla

terra fa gran caldo la gente del paefe ha quella vfan=

za che h nomini e le temine vanno tutti nudi e fife

beffano qn vedeno alcuno foreftero veftito e dicono

che dio e/quale fece Ada il fece nudo:che Ada e Eua
furono fatti nudi e che /ho nò fé de vergognare de

moftrarfe tale qle dio lofecego che nulla cofa e brut

ta che fu naturale»E dicon che quelli che fé ornano

fono gcte che non credeno in dio 8C egli dicono che

bencredeno indioloquale creo elmódo e fece Adi
& Eua & tutte le altre cofe& egli nò fpofano femine

anci fono tutte le femine del paefe comune e niuno

rifatano e dicono che egli peccarebbo (e egli refutaf

feno lihoichedio comando cofi ad Ada e a que/li

che defccderao da lui:qn ditte crefcrite & multiplica

mini& replete terràunqfto paefe niuno pò dire q (la

e mia mog/ier nea/cuna qfto e mio marito: e qii egli

gturifcono dino li fioli.aqlùcp, li piace de qlli eli han/

no hauuto in fua cópagnia,e limile tutta /a terra e co

muna lunola tene vno anno:e/a'tro vnalcro:e ciafeu

pig'ia de qlla parte che veleni fimile tulli li beni del

paefe fono communi biaue e altre cofe,perocheniu/

na cola (la ferrata infra /oro ne afeofa nafehadune ha
ogni cofa cioè quello li piace fenza contrarimene de
luno ne de /a!tro:e in ta modo coli richo Inno quan
tolaitro;Maegliharfnovna cattiua vfanza perche

1 iiii
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egli mangiano più volontiera carne cfuno ho che de
niuna altra cofa che fia»E ^o el paefee molto abódan
te de biaue e de oro e de argeto e dealtri beni mi vi-

no mercadami e menanoa vendere de fanciulliie ql«

li del paefe li coprano e fé fon graffi de (libito li ama
zino e dapoi rrueiano:e fé fon magri li fanno ingraf

fare e dicono che quella e la meghoree lapin dolce

carne del mondoin quello paefee in molte a/tre ter*

re de la non li vede el polo artico cioè /a tle./a tramò

tana la alee fmobile \crio feptentnone ma vedefe

vnaltra laqle al contrario de quella in mezo di dna/

mata poloantartico:e come li marinari fi gouernao
di qua oja della che verfofeptcmnone erti fanno li

marinari di la^ la (Iella che ver fa mi fcodl ii cheqlla

dcmezodmóappareamoi nealoi appare qlla de

feptetrionc £ laqle cafone fé pò cóprendrrr chel mó>
do fie de rotondità forma perche vna parte de lo ir/

maniero appare in vnopaeie che;

tr&e^ftoapparegevgiètia B fottìeindagatiooc che

fcl fé troua panagio 3 nane e de gctechev< lefien* an

dare cerc.ido il nu'do fu 'i potrtbe andarci ó nauiili

ftorno ai mòdo e defopra e Sfotto laqle tuia io ho|i

Datocché fònofl lagétede brabiniohon
guardato co lo afirolabio che fa tramótanae mi ara

Ecviiì «gradi io alan erf< boemia*lxvfiùgradi e

ipu mone ella e alta.lxiu

gradi ealcuni minuti jxheio ftefTo lo miluratocólo

/ahi o hor \ or douete (aperetfi fon due (Ielle ir*

eedittodifopra/unatechiama artica e

Ultra antai tu elicile fonoimobi c:c |>effe (e

\ olge tutto ei rìr niamao del m:do li cóevna rotta il
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Volta q Io fuo mezo fi cR qfte due (Ielle diuideno tut

to el firmaméto in due £te leqle & e tato difopra qu*
todifotto io fono poi andato nele gte mendiolane

& ho trouato verfo lalta libia fi vede in 'prima il pò*
Jo antartico e quato più andana auanti in qlle gte u>
to più trouaua qfto polo antartico più alto iì che più

auanti in lalta libia verfo Ethiopiaqfto polo antarti

co era alto. xviii.gradi e alcuni minuti. Ix.minuti fan

no vno grado e poi andando verfo q fio paefe del qle

ve ho parlato e verfo altre ifole e altri paefi alincon»

tro io trouai lantartico alto.xiii,gradi e feì minuti, e

fé io haueffe trouato nauillio e compagnia p^randa/
repiuoltra io mi rendo certo che noi hauereiiemo

veduto dintorno la rotondità del firmamento imgo
che fi eoe vho ditto difopra /a mita del firmamento e

fra quelle due (Ielle e quella mita tutta io Ino veduta

verfo feptentrione fotto la tramótana Jxii. gradi, x»

minuti verfo le parte meridionale io ho veduto de«

(otto Utartko.xxxii gradi.x.minutihor la mita del

firmaméto tiene.dxxx.gradi e de q(h\ dxxx^gradi io

nho veduto.lxii. in vna gte e.xxxii in vnaltra gre efi

fonodxxxv.gradi.e qfi la mita et vno grado.e coli me
macano hauefveduto tutto el firnaameto.lxxxiii»gra

di e quafi la mita duno grado e qfu nò iono in la qrta

parte del firmaméto eWxxx.gradi fi che ne màca cinq?

gradi e mezo de fa qrta j?te e coli io ho veduto le tre

J3te de la rotondità del hrmaméto e cmqj gradi più e

qii meso p laqualcofa io dico certaméte che Ihó pò
bé retodare onero circ v dare tutja la terra del mondo
cofi difotto come difopra e ritornare in fuo paefe ha
uendo cópagnia de naui/io;feinpre fé trouerebbe bo



ne terree ifcle come in quello paefr, perche fapiate

quelli che forino al dritto de lantartico el i fono dnt
tamente piedi cótra piedi a quel'i che fono al dritto

dello attico: e coli quelli che dimorano intorno al

pofo per dritta oppoiitìone flanno pie contra pie ìm
pcrochetutte le parte del mare e della terra hanno
ne li /oro oppoiiti habitabilt ouero trapafìabile de

quaedela.Efapittechefecòdo che io porto vedeie

comprendetela terra del Preteianne imperatore de

india e diiotto dà noi:pcrche andando de feotia oue
rodinghilterra vcrfohierulalcm tutta uia fi monta
peroche le parte noflre fono nella balìa parte della

terra uerfo occidente, e la terra del Preterirne e ne/*

la balfa parte della terra verfo oncnte;e li indiani fti

no el giorno quido noi habiamo la notte:ccoh per

contrario eg/i hanno la notte quando noi engleii ha

biamo il giorno impero di e la terra e il mar fon de

rotondità formare quando fé monta da un lato de la

terra allhora fé dekende dà laltro latoihcra voi hauì

ti vedutodifopra che hierufa/em e ne' mezo del mò/
do quello li prona per unaLinza ritta in terra in lho

radei melodi a tempo de equinozio laquale elTen*

do dritta non fa vmbra da [ito a.'cuno: che hierufalé

fienel mezo della terra il propheta Dauid diffe&

operaticeli falutcm in medio terre: adunquequelli

che le parteno de qucfle parte per andare verfo hie*

rufalem alire tante giornate pono fare per andare 6*

na alle altre conrine de la terra de ia quando le va oU
tra quefta alcune giornate liei lo india elle ile !e difpy

(eeforoftierc circu/ido la rotódtta dei/a terra e del

mare per diletto el nofcro paele di qua.



Gè vno che andò cercalo il modo e rìtrouoflì in

paefe doue parlaua in fua lingua* Cap» cxxxviu

IMpero me fono mara ni gì iato molto de vna cola

chio odi gja recitare effendo pi colo come vno va/

Unte huomo del noftropaefe già fu gran tempo fé

parti per andare cercandoci mondo elquale hauen*

do parlato india e le ìfole alte de indie doue fono pia

de lei milia leghe per molte ftagione tanto andò cir/

cando il mondo ;he ttouo vna ifola ne la quale vdite

parlare in fuo linguagio e vide carregnr li ouuie di/

re quelle paro 'e mede lime che lèdi cono in fuo hn*
guagiooueramentene'fuopaefede che (e maraui/

glio grandemente imperoche non fapeua dare interi

dereaqual mo do potefiè efiere ima io dico che era

tanto andato per terra e per mare che lui haueua tir/

condato fina in fuo paefe doue e lo era cognofeiuto

ma lui ritorno indrieto per la via doue era venuto e

poi (lete vno gran tempo e per fé molte de le fu e fati/

che in ritornare indrieto fi come elfo fteffodiffe;per/

che vna fiata verfo Venetiail foprefle vna tempera
fortiftima in mare per la quale e fo portato in vna

grande ifola laqual el recognobbe effere quella ilota

nella quale elio hauea vdito parlare in fuo linguagio

e menar liboueel carroequefto fo bene poinbile

quantunque alla groffa gente pare che non lì poiia

andare lotto la terra e che fé cafearia verfo il cielo

difotto:ma quefto non poria eifere aframente che fé

noi cafeahemo dalla terra oue noi fumo verfo il cie«

io perche come a noi pare che noi iìamo difopraa lo

ro colia loro pare che noi tiamo dilotto a loro e le

vero truffe che liiorao potefit cadere di U ter<*

•i .- \



ri Soo alo eie Io molto magiorméte la terra e lo ma-
re che fono coli gridi e coli peietee grani molrode/

ucr beno cadere hno al firmamelo ma <)(ìo e impoflì

bile imgoche cjfto nò ùrebbe cadere anci farebe mon
tarcealccdcre.e perodiceil noflrolignore-Netimc

as ir.equialiifpendi terramin nih lo»

Dciagradezadelaterracjtole* cap. cxxxviii»

QV itÙOJi ha poilibile circolar tutto il mòdo non
dimeno de mille Inno nò le redrizarebecoh bii

per ritornare verfo il ino pade come fece colini per

la grandezza de/a ferra e dei mare le porrebe andaie

r er nn/<ec mi.'e a tre sic de lequa e ninna farebbe per

fedamente dritta [.er ritornare verfo e parte doue fé

mouclTc che quantunque lìa pofnbi/c circundare <a

tcrracome hoditto dilopranon dimcronó potrebe

andare ne drizarieper <a dritta via le ciò nò folle for-

tuna o ^ er grana diurna penne /a terra e molto gran-

ó.\ e larga e darà /a rotondità dintorno intorno difot

toc diirtpra lena ei mare vintiottomi laquattrocé-

rovintianc^mig/iaidequeiloiecódoia opinione de

li antiqui e fallii laqua/e io non reprouo ma iecondo

«'a paruira dei mio i stelletto a me par laluo la lor gra

nache liapiumigliara,e per intender meglio quello

eie io ho d.tto io ho imaginato vna hgura laquale

i:a VÙO grandecompafla orbiculare e iperico in me
^.ode'quale pono \ no punto ìlquale chumocentroi

ro qucfto compaio grande io ho fatto \ no pizo*

partirò tutto el gran compalfo

>| ... \ie dritte dir tutti cól tcianodala

eie dei g; al cemro

[colo cupaiio dote hautna ehu t celi partito in

I
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xl«parte come il grade quatunq; k parte fiano mino
ri che li foi (patii hot faciamo chel grade cópaflo elq

le e intorno al cétrorepfenti la terra.cóciofia cofa che

tutti li agronomi fapiano che e firmaméto e partito i

xn\parte cioeimxiufegnhe cìafcuno fegno e partito

in,xxx*graduche verebbe il firmaméte effere partito

in.ccdxx. gradi :el fimile e la terra e gtita in altre tate

parte e corrifpcde a ciafeuna prrte de la terra sd vno
grado del firmamento che farebbe, ixvx* fiate* xxxu
migliaro.ccccc.miliara e ciafchuno otto Tradii fi che

tanto ha la terra de rotondità de circuito dintorno

fecondo quello che io pollo comprendere per lodi t

to de li agronomi come io ho ditto difopra e per me
glio intendere e! fu iuftificato per termini menfurali

io metterò queftadiftincìione* Qtiinq;pedcs pa!iu$

faciuntpaliusquoqjcentumvigintiqumqjftadiudat

tibi lega vna tor fa fa dece piedi Efeguendolamate

ria io dico che non li debbe difpiacere a qlli che lege/

no de ciò che io dico che vna j)te de india e fotto nri

piedi , che p lo fimile vna gte del nfo paefe e defotto

a vna j^te efindia drittamente alloppofito del dritto

oriéte e oppofito el dritto occidete e fi eòe la gte me
ridionaleagtefeptétrionaledeleqle ve ho defopra

ditto .quatùq; alla grolla géte pare che no fé pofla ari

dare fotto la terra e che fé deba cadere verfo lo cie'o

defottoXofi a noi douerebbe parere che fido di fot»

to a loro e fé vero fufle che Ihomo pctefle da la terra

al cielo cadere magiormcte la terra e/ mare che fono

tata materia e fi poflete e graue douerebto cadere fir

maméteeferiaimpoffibileecòtra natura perche no

feria cadere ma feria mó tare, e pero dice el noftro fi=

1 .-A



j?nore.Ncnmfasmc:quiafu
r
pcnditcrram ìnnihiìo»

Hcra tomaia uer< chehotnenitaiotooloaOro'
1 anno nelle pai : .trinale

fbnc piece ntia pie a quelli che iìanodaila^:e

Urne zodi e coi . : centra \

li deal d li \erio orante e strio occidente Ci fife ie>

gm in me bili cuero (labili per liquali ; ; mi"

furare la parteanodo che le tanno le
[

vcn trioneoverl or le do (Itile

ìimiu bile cice attico C antartico certamente fé tto»

uartbie 1 iole cin a la terra del li criande*

cimate, e circordando più la tei ra diletto che non la

no le parte de feptétrionc e de li deliquali io

ho fatto mitiche dilopra io fo beni latto pili

giornateandandu verlo iepiti .

iodi che da occidente Verio or poi che

ra e mondai al:ro tanto da fef téti

Jv 1.T20 di CO0M dajdriitu I rateai dritto oct >

n laquale cafcncio duo comete paha olirà q
tu;iuia e defotto a noi drculando la terra Di nepeif)

cJclctto pimquantu:; (edica per inteliigentia» •

Dclùoladc rdoueii nominie le firmine chi

|t fino fignaie nella frateco \ no terrò caldo ^ gen

itfeza&delifoladebocogon* Cap* CXJULLCt

1 Tesi alato deqfbifoladelaiDori verfo melodi

J e\naltra ilola ihiafl aia l.mbor queftae \nagran

de itola eil reemolto poflcte e legete de quella pae

Uk rano fignat nellatrote co vnoferro caldo homi*
ni effemini g gràdcpobilitade e per eiier ccgnolciu/

udalahraginter^clieeg.i le tengono più nobile che

ir AÌ;re gac.ààuugiDU^cuciiaiiok'mpre i gueaia

{
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con quella gente nuda de Uguali ho parlato difopra

affai appreso a qucfta ifola e vnaltra laquale fé chia*

ma botego laquale e molto bona e diuerfe gente e

perche volendo parlare de tutto farebbe longhimv

mofermone io non parlare detuttemapigiiaro le

più notabile.

De lifola de ianna e de le cofe che li nafeeno& del

la pofianza de quello re de dei fuo palazo loquale e

vnacciamo/toltupenda* Cap + XL*

A Sfai appreffo quella ifola de botegon pattando

vno poco de mare e vnaltra ifola che e vn gra

patte laquale fé chiama lana e circonda quali doa

millia leghe il re de quello paefe e molto grande' ri*

cho e polente e ha fotto lui fette altri re de fette ifo/

le che fono iui dintorno quella ifola de lina e molto
benehabitataepopulata de gente iui g/x crefee de

ogni maniera de fpecie piuabondatamente che altro

uè come e zenzero chiodi de garofoli canella no
ce mofehiate zedoc e mattici : fapiate chel mattici

fono proprii a mode che la noce e de fora e vna, cam
panella doue fla auolupato fina tanto che matura

poi cade fora e cofi e de la noce mofchiataedelo

maftice e molte altre fpecie e de molte altre cofe che

crefeon iui in quella ifola perche dognibene aboti/

da;e de oro e de argento in gran quantità faluo che

de vino* Il re ha vn palazo nobiliffimo e marauelio*

fo molto e più ncho che fia al módo:li fcalini per li*

quali fé monta ne le falc e ne le camere fon fiate come
cedreti doro e dargéto e tutte lemure loro a mò cK fé

dipinge de q fono co^te de piaftre doro o dargento

ne leqle piaflre io battaglie e autorie et cauallieri relè



tutti hnr.no girlàdc in tetta de pietre
f
ciofe e de

0€ par/e t tutte le falce le camere de dentro Tono
: Liti tare e In fincato dcro e dargtuto fi fattamene
chi non haueflè veduto non potrebbe credere la no«
bi'itadcne lerichczzeche k no in quello paLzo jc

f.ipmte ehcquefToredeiannae vno limphcc re e il

pai politine re del mòdo egiafpclfe fiate ha voluto
el gran cane de catay dittarle ilquale e il piu poiiente

ìmperator chefiafottoil firmamento de qua ne de la

dal mar e pero hanno aliai guerrezato iniicme peio

chel gri canelo voleua farcino tributario e no
icere la terra de lui macoftuj (e ha iempre benedirle

fi ci ntradeluii

De Mola de pathen ore Tono ai beri che fanno fa'

rina:alm fanno \ ino altri fumo meh : altri \eneno:

& divnc certo lago nel qualenafcono cane chehano
nella radice prede preàofe« Capitoloi CXLL

Ai prenbouefla ifola andadoper mare fi rroua

\ na tri liola bona e grande bqualc fé chiama

tnalamalì e alcuni la chiamano pathen quefto e mìo
grandtreame e il Re del padella moire belle citta e

molte belle ville mquefia terra e inqflopaefe crefeo

no arbori che portano farina de laqualefefabonpa/

ne bianche edebono (nporeepare che fia de ferme

to ma nò e ^o iapore de rormentonn fono altri arbo

ri che portao mele bono e dclce.e altri arbori vi io*

nocheportJovncjcalrri ch<* portano veneno,cò tra

U qraìe nòenltrochcvnafolamedecina, laquale fie

a bcuereloproprio flercho oueramentechi non Ina

tffie prefic morirebbedie ne imiacha ne altre medi

in.e lo pctrtbbe aiutare de qutftovencnohaueLano

mandato
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mandato fi iudei a tolte a vno di queftì arbori per ve
renare tutta la Kpianita fi eoe odi direalla cofefiìone

la /or morte e per la diuina grana quatùq;falh7e i/lor

ma/e proponimento no dimeno egli ne fecerono gra

de mortalitade,e fé a voi piacele fapere qu a?mò le fo

la farina de arbori io vel diro:elli percoteno li arbori

con vna cettaatornoa /e piedini che /a (corsa dtntor

no in molte parte fi leua e de li nafee vno licore fpef«

fo ilquale egli fanno fecharc al fole e poi diuene fari/

na bella e biancha,ei mele el vino ei venenofo fono
tratti de gli alcri arbori per quello medefimo modo:
e poi fé cóferuano neili van>in quefta ifola e vno ma/
re morto cioè vnolachc elqua/enon fé troua fondo
ne mai fu trouato e tutto ciò che cade in qfto lacho

non fé troua rnainn qfto lacho crefeono cane eli egli

chiamano tabi e fono leghe xxx 4 torfe e più iui fon al

ire cane cofi lóghe leql crefeono apreflb de la riua e
hino la radice lóghe qtroamputi ouer tornate et ter

ra e più e nelli nodi de la radi ce di qfte cane fé trouao
pietre pciofe de grande virtude chi porta vna di qfte

pietre fopra lui no pò effere magagnato ne ipiagato
ne de iui tratto figue co ferro ne co aciaro: gche egfi

hino qfte pietre fi còbatteno arditamente g mare eg
ferraio che arma niuna nò li pò nocere ma qlli che
hino a cóbattere co loro eli fino le ior maniere li tra

no co Ior faette e qdrelli fenza ferro e coli li jxoteno
e occidèo e de qfte cane e li fano cafe naue e altre cofe

a mó chenoifaciao de qde altri legnamele no crede

te chio parli g danza ne g mézogna auifidoue chio
vidi co li ochii me/ cane fi gride fopra qfte riuere cK
*x«ct nfi cópagni no potercoItWe vna fola da terra

.1 7 "



De li fola de fatiche e del fii0re&del i Tua

Bcdt li rlep - lui tene 5 ritrt

e no. Jfj u.

ti ntia deh:

ha fante I

fe dinror/

otte hi>

I nulli e

big n Ke cice non

nane ipia

iefco

li tal
' t.\cc.e alcuni pio « ore

r 1 1' rea ì

'•• ili le

che 1 cnio di*

guerra cóalcu

li eie

r.mo

odi gueri I lati e ti

mig i varqtri*

11 fi mentici Iti del
| effe

Aefigeti CXLlIK
IN^fbifofaevnagranmaraoegl 1 nootin

altraprede! tru de pefcì

venevna fiata lanodritoaRa terraefegitraoaUariM

dei] (la ifoln lì che noli Vede in marcie n, p e fa e ioi

dimorino tre giornneciakijno del paele ne [nde cj>

to ne volepoiqtfa miniera ci pefci le ^ re e vene vna!

tra e coli ordinatameleUlOa maniera et pelei dapoi lai

rra Rino tregiorni eryto cbeogmuodel patteneha
bia pigliato et ogm maicra cj[to ne vole.e nò ii la la ca
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^ìone perche quello fi fia ma quelli del paefe dicono
chequeltoeperfareriuerentiaalororeilquale e il

più degno che ha come egli dicono e perche il loro

re compifie quello che difie dio ad Adam creiate SC

multiplicamini.e perche chi multiplica a quello wo*
do li manda el peke de tutto el mire, perche egli ne
pigliano ai fuo volere per lui e per lo fuo paefe e coli

tutti li pefci li rendeno a lui facendoli honore come
el più ex celiente e il più amico di dio al mondo fecò/

do che dicono io nò fo la ragione g che e qfro x dio el

fai/quale fa il tutiorma quella marauegha nò e poto
de natura anci e rotaìmcte contra natura che gli pefci

(the nano a governare tutto el modo fé végono abon
dateméte a réder e alla morte de loro ;ppria voiotade

lenza che li ano cófìretti fpero io fono certo che qfto

napo eiTere fenza gran figuificatioenn qflo paefe fo*

no lumache tante gride cK i le cafe I oro molte ^fone
potrebbeno habitare e albergar a mó che vna picola

«Mfeta:e altre vene fono minore molto più luna de ial

traivi fono vermi groffi biachi con la tefta negra e ve
ne fono de grofii a modo devna tefìa de homorealtrt

vene fono a modo devermi di fé trouano nelle legnc

marce:e de quelli vermi fi fa vnaviuàda regale al re e

£ li graTignorhe févno ho mandato more i qfto pae
feeglifepelifconofuamogliere viua apflbaluiedi*
cono che e ragioneuofc che ella li facia compagnia in

laltro mondo come ha tatto in quello*

De lifola de Raffo oue dano li nomini a mangia*
reallivceliù Capitolo* CXLIIIL

Da quella ifola fé va per lo mare oceano ad vna
ifola chiamata Raffo: la gcte de cjfta ifola quan»

k ii



deli amici foro (ònoamatati egli lapicanoadvnoat

borore dk< no che vale meglio che n vccelli 1k.1i lo-

Bio angeli de dio timangiano chi frano mangiati io

terra da urmi che ionu coli brutta:da quella ilo/a li

Va ad vnalcra ilotadoue fono g maluagia na«

tura quelh nutricano d li t fi li tengono \>

far triangolare li loro parenti quando tono amatati

perche e;,;h nohafpettano tato che inorano della lo/

ro morte naturale perche e£j dicono elicili ioffnfco

notJOppogranpenaequand >egii fono cofi lìran-

golati egli le adunano infiemepei mangiarlo in lo«

codecazafone*

De vnahra itola chiamata mulcha dotte fono cati-

iiifftnie gite che beuenoiànguede homo, <• de Mola

che li chiami tracódia oue fon gente che no parlano

malibiiano. Cap. CXLV,

DApoiiì va o moire i Tuie de marco, hnoa vnaifo

la che fé chiama mulcha e iui anchora e camuffi/

ma genre pchc nò Ce deiettano i ninna cola rato (\xo

fjnoi battagharce i occider luno e faltro e fpecinlmc

te forelìieri et cg'i beueno tropo volóticra l'angue de

hòchjlefangue chiamanodame dllocE più ne pò oc

cidereepiu honcratofra loro:e le doccione che fé

portano odio fono acordati g amici onero di alcuni

fa ciano patto eobligationctta/orotadibifogno che

ciafeaduno beue de/ langue de la/tro altraméte e con

cordio o patto ouero obligatióe farebbe nulla fé vno

facelTe cótra tal cócordio o patto cbligatiSe et vna fa-

rebbe biafimato ne reprouato.-dacjltaifola fi va j> ma
re de ìfolain Mòla fino j» vna ìfo/a che li chiama tracó

dia oue fono le gite tutte befùale a modo che imuo
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nah'eftanoin cauerne chetano interra perche egli

non hanno tanto fenno che fapiano fare cafeegli ma
giano carne de ferpe: e altre brutte cofe egli nò par/

lanomafibilanolunoalaltroa modo de ferpe e de

neiTuno hauer fé curano faluo che de vna pietra pre/

ciofalaqualeede*!x*colorÌjeperoelnome de lifola

e chiamar* tracondìa eW amano molto quefta pietra

e non fa virtù fuama elli deiiderano folamente la fua

bellezza»

De lifo fa hogamara oue fono gente chetano tede

de cani che fé chiamano cenofali: & della iufìitia del

fuo re, Capitolo»GXXVl«

E Da qfta ifola fi va g mare occeano g molte ìfole

fina vna ifola cliiamata hogamara /a quale e mol
to bella e grade e tene de circuito più de mille leghe

tutti li hoi e le femine de qfta ifola hano tefte de cane

e fono chiamati cenofàli e fono gete rafoneuolee de

bono itelletto e adoranovn boue g fuo dio e dafcùo

et /or pottao vn boue doro o dargéto a demofìratiae

cK elli amao bn illor dio elli vano tutti nudi faluo cB

portano tapedo g coprire i lor mébei qfti fono gradi

e forti conbattenti e portano vna targa grade che co/

pre tutto el corpo e vna Uza in mano e fé elli prede/

no alcuno in battaglia efli /o mazano* El re de quefta

ifola e moftopolTéteerichoedeuotofecodola loro

legete porta circa i/fuqcof/o,ccc* perle grofTeicorda

te de argéto a modo de pater noftrije come noi dicia

mo pater mi & aue marie cantando/i pater noftri de
ambra 1 ambra coli quo re dice fempre ogni gì orn
trecéto pghere deuotamétealfuo dio prima che mi
gi il finale porta al fuo collovno robio orietale fino

k iii



nobileluccte ilquale equafi lógo vno piede e cinqi

ditalargoperocheqn eg'i e'egenoiJ /oro re egli li

d/inoa portareqiìo robmoin iua mano e coli Ionie/

rr.no caua candodmtornoalla citrade e di quello di

acanti egli fono tutti cbi'dienti a luiiei/fc de porta

re tutta viaqueftorobino intorno a' Tuo collo jxhe
fc e/lo no hauefleel robinoelh nonio terrebeno ptr

re poto ci gran cane de Citai ha nu Itodelideno de

queflo re bino ma mai non ha poffuto hauere neper

guerra ne per niuno modorqucfto re e molto diuo*

to fecondo la fualege e molto itlfto , per laquale ca-

gione fé pò andare molto fecur.i:. t r\tt n tutto ilfuo

parie je tutto ciò ('
i '-ninno ;

t e tanto ardito che r< I - uno impero che il re

rubatone feria iuftitia*

Di !re (trarne e diuerfe natii*

re de animili che li fetrouano* . CXLvILDlabquale
rìrcftda drca,cccccleghei qfta Mola e molto ter

[erta nelaqlelo tal draconi eco/

.nivMii coccdrillì

ibnolerp digubecurte

eoi; te torti alcuni

de <\ : re di \ no gra

de art molte altre belh'e

binai ilmentc elepi. ifc a e vna

mòtagna motto gride inmezo di q .cho

deinvrn pianole nò quàtitadtde

dlCOfcOi I n,ó/

ragna cento anni qiì ellyfbrono cadati del Radilo ep
longo pianto de /achryme loro fece quello lacho,nei
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fondo de quefto lacho fé troua molte pietre predo*
ieegroiTe perle in quello lacho crefcono de mo'te

canne t de grande g agos: e fonouì dentro de molti

cocodrili e dealtri ierpi e de grolle fanfugheJl re del

paeie ogni anno vna fiata dona hcétia alle pouere gè/

te de intrare in quello lacho e de pefcare de qfte pie*

tre e quefto fa per elemofma e per lo amore de dio e

de adam e ogni anno fé troua affai,ma per li ferpi e li

,

vermi che li ionno détro elfi fé vngeno /e braze e ga>

be de fucco de limoni e de altre herbe: poi non 'nano

.

paura de cocodriili ne de altri vermi:qft3 acqua cor*

re e pafìa pervna cofta de la montagna in quefto riuo

lo fé troua grande quantità de pietre preciofe e de jv

Ie,e dicono comunamente in quella ilota che li ferpé

ti e le be^ie ialuariche del paefe nò tocharebbeno ne

male farebbenoa niuno ftrano cE entra nel paefe fuo

,

folamente a quelli che fon nati nei paefe: mqutfto
paefe in a/tri che fono iui dintorno io'no oche ia/ua-

tiche che ha no due tefte,e iui fono lioni biàchi tue

ti quari come boui e molte altre beftie diuerfe:iui io/

no vccelli che nafeono de acqu2 de mare^E iàpite che

in quefto paefe enei/e a/tre iiòle dintorno il maree
tanto alto die el pare chel penda de le onde enei de/

bia coprite tutta ia terra io non io gche modo le pof
fa coli iòftenerc excetto clipper diurna grana & e bii

tanto aita verfo laira libia e pero dice Dauid mirabi/

les elediones maris
3
mirabiiis malrisdominus.

De lifola de Dódìna oue maghino luno e laliro qn
nò pono kd^zceiU de la polian za dil fuo re il quale ii

gnoreza.hnua'tre ifole ài di mo/te maniere de homi

.

ni liquah habitano in quefte itole* Gap» ai vili*

K ini



DA quefla ìfo'a andando per mareverfo mero di

e vnaltra centra e larga itola chiamerà Dondi*
na in quefla ifo a fono gente de diuerfe nature ^chc
il padre mangia elfiolo e il fìoloel padre e il marito
la moglie eia moglie il marno quando el padre o .'a

madre ouc:o alcuno altro de loro r. amalati

{ .biro el Bolo oucro altri \ anno a j.adredelalualc-

gè e pregandolo che voglia domandale al'or idolo

donile pcn .nude del dianolo clqualede detro gli

relponde e dicechcl non morirà in quefla ruta e lin-

fegna a loro in qua/ mó ci de guarire e in quella hora
'o ritorna e farne il padre e falli ciò che lidolo

linfegna fin eli lha guarito il limile rano .'1 mariti a le

moglie e li amici Iuno^ .'altro:elehdol3 dicechel et

morire alhora ci pteva col riolo e co la moglie ouero
co .'o ami co amalato e li g 1 mettcnovn pino [oprala

bochaj} torli (auto e col: fufTncido.'o lamazono e

poi tag uno ci corpo in pezi e fano pgare tutti i lor

amici chewganua mannare de quello corpomorto
e fanno venire quati pifari pono hauerce cofi elmi
giano co gridefeda e co gralulénitadee quegli lha/

no mangiato cili pndeno/coJlc e iile lcpehlcono ca>

fido e fauidografeftac me/odia e tutti li loro paréti

camici clienò fono fiati uqflafefla ionorcprouati 8C

hino gri vergogna e dolore )>che più nò fono repu

tati gamici dicono li amici ditelli migufo le carne p
liberarlo dellcper.e li eòe elh dicono le la carneetro

pò magra li amici dicono eli egli hino fatto gr^pctó

hauer'o laifaro rito laguire e lutfei ire pei a lenza ra

gione.e la carne gì alfa egli dicono che eoi tatto e cri

pflo Ihino madato in paradifo,e no ha ponto foffer»
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topeneuV re de qu?(?a ifola e molto poffente e ha de*

fotto a luùliiii.ifole grande Iequafe tutte io lho ve*

dute nelle quale ìfole fono molte e diuerfe gente e

ciafcadunadeque/leifolehavn re coronato: e tutti

queftire obedifconoalui,in vnade quelle ìfole de*
inorano gente de dature come giganti e Ipauentofia

yedere:quefti ha folo vn ochio in mezo el fròte e n6
magiano a/tro che carne e pelei fenza pane: in vnal*

tra ifola verfo mezo di dimorano gente de brutta ila

tura e de maluagia natura quefti non hanno poto de
teda e nano li ochìi nelle fpaile e la bocca torta a mo/
do de vno ferro da causilo in mezo il petto, in vnal/

tra ifola fono gete fenza tetta e nano li ocnii e la hoc
ca dreto fé fpalle:in vnaltra ifola fono gete che nano
la foza lata e fenza nafo&ochii fallicene dui bufi ri/

tondi in loco di ochii e vna bocca piata a mo de vna
Fenditura fenza Libre : in vnaltra ifola fono gente de
brutta facia chehàno labre defotto la bocca gride c5

qjuando vogliano dormire al fole egli fé copno tutta

la fezade qfto /abrorin vnaltra ifola fono picole gerì

te amodo di nani tutti fono anchora a li pigmei cjfti

hanno vno picelo bufoin loco de bocca per iiqualt

egli conuengono prendere per vno lignobu&to tue

toacio che egli mangiano e beuano egli nò huno line

gua ne parlsno ponte fafuo che egli hbilano ehnna
legni lunoa laltro amò che muti alla muteica e coli

tntédano /uno a laltro,invnaltra ifola fon géte che ha
no orechie dì li pedeno fino a li genochi: in vnaltra

tlb/a fon geteche hano piedi di cauallo q#i fono tot

ti e poffenti e correo forte g mo che corrèdo pndano
beftic faluatiche lequale mangianoJtcrn in vnaalct*



ifola fono gìte cH ftano in quatro fopra liticai e ma/

ne loro cerne Emo cbcftie: quelli fono rutti piloii e

montano legicrnuteiopra li arbori come fono le fi«

miee coli pfetiaroenteatcìn vnaltraifokfoh Lermo
froditi cioè boi efemie mkeme quelli hano n na ma

I dalla parte deftra niente da Ultra e hano mébre

de ogni ragione de boi de ftininec vfano de quello

li piace de Innovna volta de laltroi laltiaqiìegli

\ianoc kxn maiculino egli ingenti ano Moli quddo

Cgij \1.hk femininoegh cócepeno e portano ifioh:i

ogéte che vinofemp e;, h genochii

molto marauig ioUmente e pare che ad ogni palio

di bano truluccaie e cialcaduno pi< ; ot/

to d uMnncllca.'treiioIeuii dintorno fono mo te al

tre maniere de gente adequa lek
|

Eenirc 16'

ghilumo paramelo ma ^chc la materia mia farebbe

tropo longain menepa&uroaflai breueou me»

I )cl reame de Mauri che molto bono t £rade:e de

k maniere & coftumi di quelle gente* Cip» clxix*

DAqucftaifolaandadoper lo mar oceano verfo

oricteDmo tegiornatek rroua wi grandepac»

(eevno gride reame elettale G chiama mauri quefto

paele e iidnn lior terra ciò meg ìor

Melee più di cob che

iiainpoilanzadc li.on:«.» in qua tetra di ni N molti

chriilian; ne in tj'

ftopaeie : - millia i Cera le vii

lelopoj Ito ;^rade inqfto paeìepm chi niu

no a tro loco la bota dei paeie inqflo paefe

fetuono do;; C D dioigo che in tutto el pa ie

nonepoueroa muo,iJi fon bone g'ac nuionom jI
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to palide,& hanno li hominì la barba chiara co pochi

pdie ionghirquali che vn homo non ha cinquanta o
fefanta peli ne la barba vn peto in qua latro in ; a a mó
de vna barba de leopardo:ouero de gatta, in qfto pae

fé fon lefeminc molto più belle chein niuno altro lo

co^Deìaprimacittadeqftopaefelujìee vna lega lo*

gadal mar fé chiama latori;^ e affai più grude che n5

e parife in quella citta e vn gran fiume che porta nani

iio e q e va fino al mare «iuna òtta, e coli fornita eòe

e quella tutti quelli de paefe adorano ido'i in quello

psefe tutti li ocei/ì fono due fiate più gràde cK di q

&

iui gli fono occlì biàche erotte dinrorno al culo & ha

no vna groiTa bocca fopra /a tefta e fono doe fiate ira

gior che lenouVe>& iui fono gran quantità de ferpi

de liq n'ali egli fanno feda e li li mlgiano con grati io/

lcnitadeperoche chiuq; haueife fatto vna grl feila e

haueife dato tutte le vuiadecK fé fapeifeno dar no i.a

uédo dato vna viuàda de qfii ferpi no hauerebe fitto

nulla.goche ninno appiìarebe cofa ciae hauelie tura

ma bone cittade fono in qfto paefe:& iui degri m r

cato de viuere che no faperia dire ne io di mandare; iti

quello paefe fono molte chieiìe de religione fecon-

do la loroiege fono in qfle chiefie idoli gradi come
giganti a licjli idoli danno a mangiare il giorno de te

fede loro, in cifro mo egli portano le viuaudedauati

a loro cofi calde e e le toghéo dal foco e lalfano a&é

dere Ufumoverfo lidolo allhora dicono eh /ido.'o òa
mangiato e dapoi li reli gioii mangiano qfte viuàde

in qftopaefe iono galme bianche, cheto /oco de piiw

me ha lana biancha come peccale femme mandare
iui portano vno figno a mó chedevno corno io^ i 1



la tcfìa pr r eftcre cognofciute da quelle che non fono
maridateiin qflopaefe vna beftioPa chiamata vdria

laqual habita in lacqtiti& viue de pefci:e gete del pae

fé amaeftrano quefìabeftiollaper lo modo che allor

piacere la pittano inaqua e in/achi einfiumiprofun

disqucfta befìiolla porta fora pretto de grandi pefci:e

coli ne pig imo quanti ne voleno pattando per quo
ito paefe molte giornate.

De la erande citta de caflaga e de le Tue maniere.

Capitolo» CI*
EraòOacittacvnaltracittala piu gride del mò-

do lacjj'e fé chiama caliaga cioè a dir citta del cie>

lorqna citta e et circuito circa cinquita leghe & e coli

bri habi tata che in vnacafa ilanobn.xti. famiglie,in q
fìa citta fono. x.porte principale e torà de ciafeaduna

porta tre leghe ouer quatro e vna grade \ ila qfta cita-

ta e fu uata i vna lacuna de mar a modo che e Venetia

ti fono in la citta piu de dodici millia poti efopra eia

f hunopòte fonodeforte torre oue ftano guardie j>

guardare la citta lo gri cane pò che q (la terra confi

na col gri cane.de vna parte della terra corre vno fluì

mei" zi da la cittami dimoraoreligiofichrifliani ipe

cialmcte mediatemercadanti de molte natione,^che

/opaefeebuonoe abòdcuo/c.iui fa molto bon vino

ilqualc chiamiobighon &e molto polTétc # gratto

fo a bere.Qucda e \ na cittade reale.doue fo/ dimora

re /o re de mauri ouero mar chi y qua citta fc va fo/

bziatldc e iocando fna a vna grande badia laqualee

affai apfTo oue ftano gente religi ofe iecódo la loro le

gei e] fta badia fono giardini unito gradi ebelli.oue

iono arbori de molte maniere ci fruttiera qili giórdt
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iiic vna montagna ben fornita de arbori ne laquale

fon giardini dintorno e molte diuerfe beftie comefo
no babioni fimie marmotte e altre diuerfe beftie e qn
el conuento de quella badia ha mangiato fa portare

li loro auanzi nel giardino per e'emofina e fa fonare

vna campanella dargento laquale tene /abbate ne la

fuamano efubito defeendenode quefta montagna
quefte ta/ beftie fopradette ch&t*e ouero quattro mi
!ia,iu i fé reduconoa modo di pou^ri e allhora li e da
to tutte le reliquie che fen auanzateal conuento co

beili vafi dargento dorati quando quefte beftie han*

no magi a to labbate fona vna altra campanella:^ egli

ritornano nelii loro lochi doue venerono quefti reli

giofi dicono che queftebeftie fon anime de gentili

nomini che iuifonointratepcrfarepenitentia,elo/

ro li danno da mangiare per /o amore de dio,e dico*

no che le anime di vi'lani dapoi la morte loro intra/

no nelle beftie villane e cofi credeno firmameteintaa

to che niuno li pò remouere de quella opinione.ellt

nutricano le dette berti e in giouentudequ adone pò
nohauere:eglili pafeono della elemofina come ho
ditto difopra.no li domandano fé no farebbe meg/io

che egli donaneno quelle reliquie a poueri :e rifpofe

ro che nel paefe non era alcuno pouero e quantunq;

li fofle poueri nò dimeno alloro pare che la elemofi

na fofle meglio pofta in qfte animelequalefanno lor

penìtétia& che non fanno oue guadagnar affatigarv

fé che no farebbe in la pouera gentctequale hano feti

no 8C pofiansa de guadagnarle le fpefe:molte mara*
ueglie fono in quefta cittade o intorno per lo paefc

de ledale io ne deferiuo.



De fa citta de ChiIafonda:& della terra de p~

cV de la datura uà» Cip. CU.
DAqueftacittafi va per lopaefe affai giornate,

più mici e vna citta chiamata clulafòda le mu
le de laqua't i .rcódano circa.xlu.leghee i quefìa ut

r i< pietra li più belli che veddlc mai:in

, t; rima fedia del re de Mauri- perche

•
i

tae motopiù abondante de tutti i beni:

1 a trauerlo da \ na grande rum

j ixr» nera de no
j dolce

• be
' più ftrettaella e bene

li la li \a manci e

tetta filiera paf

la terra d ' picolafta

turaliquali fi nolonghi circa tre Jpane»£t Con belli &
boi e fi mine per i ifp< tto de la loro picoleza

nella < rade ci b imefi ci doi ouet rre

anni no cómunamete più d

tte ani& chi vi e.vili.anni e reputatovi

firn Ojcjfìi pigmei fono più rubtili ex megliori maeflri

padi feda & di babaio: oc" a ogni cola diiìa al mo
do:cili (anoCpeflbguerftcó iv celli del paefrcV fono

te fate da h I
ìpzu qfta piccola gite nò

lauorai terre ne vigne ma ha lor fono géte grande

con. e iiamonoi chelauoran. le terre egli (ofleno co

mcfabilognode óflagéteeli fcherniiconoa mó che

noi faciamode loro feeglifoilenofra noi: vnabena

citta Ira le altre ve doueegri moltitudine de (jfta gè
te ex e qfla citta molto bella e grande qn lihoi gridi

eli demorano fra loro igenera rioh e li diueneno coli

picoli eòe pigmei jo che qlia terra e di tale natura; il

.
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grl cane fa be guardar qfta citta gche e fua e quatucpi

li pigmei fiano coli picoli niétediméo egli fon ranali

fcfto elior tpo e fannaaflài fi pefeno cce demalttia*

De la citta dilanchaì e de la citta di mencha 8C eli la

lororichezzaevfanza* Cap* CLIL

DA quella citta fi va inate nel paefe g molte citta

de e pe r molte ville per fin ad vna citta chiama
ta lichai & e molto nobile e ridia e ben htuata e iut

vano gran parte de rnercadanti per ogni mercantìa:

quella citta vai più che niuna altra dei paefe perche
/oro fignor ne ha ogni anno deintrada fi come dico

no quelli della citta cinquanta miliia thomede fiori/

ni doro gene egli contano ogni cofa a thome cìafcuv

na rhoma vatax^millia fiorini doroeqflofe pò ben
fumare i! re de quello paefe e molto poiTcnte : nòdi»

meno e fottopofto al gran canete/ gran cane ha lotto

de fi.xii*fimile;puincieinc]flo paefe fono bone ville

iui e vna bona vfanza gche fono alcuni hofteri aliqli

voedo fare fella ouer cóuito fedicefatime apparec»

chiare domane per tanta géteda mangiare dicendoli

Io numero e viuade mani fédandoli e dicédo?i io vo»
g'io fpédere anebora tanto e nò più de fubito lhofle/

ro fora apparechìar fi bn e bello che nulla vi fellaria e

più pfto e co aliai me fpefa efi nò farebe nulla ;ppria ca

fa e da qfta citta a cinc£ lege verfo il capo de quefla ri

uera et dalay e vnaltra atta chiamata Mccha,i qda ci»

ta e gràdinauiliefon tutte le naue bieche cóeneueg
natura eli legno e fó belliffime e gradiffime naue e bc
ordiate nel qle fon fale e camere cofi bn ordinate eoe
foflero i terra edificate i vna cafa dapoi fi vag lo pae
fég molte ville e g molte ciuade eli fé chiama*Lfrhe



rim laqualr e len^a orto giornate da 'la citta frpra*

ditta.quePa cittade fede fopra vna rìurra gride e/ar

ga che Te chiama charc moran qucOa riuc ra palla per

mere - C. rai e fpefTe volte danneza elpaele quando
ti a CT4 ice troppo.

b ci Catai & del/a cìttade che ini fon &' del

pa'azo del gri can& delle lue magmfkctie» Ca.cliii*

CAtai e\naifolabella e bona e tnercad itefea e ri

ci. a ini vino ogni anno mercadati u. fpecie e al-

tre mercaiie più che nò vano altroue e iapiare che li

ri ercadati che sarò óa genoua e de 'e altre gtt de U
I

I irdia e dercn.agna egli vano p mare d'pcr terra

riuodeci mefì e più pria che poi. !.. .mire alitala de

Catai .'aquale e pricipale reame de tutte le ^te dtla ctl

£ran cane de Catai fé va verfo oriite molte giornate,

e rrcuafi vna bona citnfra le altre chiamata fugra*

tnarpocjfta eVTttdtta meglio tornita de' mòdo de fc

de e dc'pec.ee dealrremcrcàtie in grandi flìma quà>

litade n'ppc ih vainanci verta orictr ad vna tra ariti»

iqk e.nellapuincia de catai e alato aqfla citta li

tirtan hanf-.:tot. re vnaltra citta che (e chiama cha>

padoma^el.i.xii.porte tra luna porta e la.'tra e vna
gri legai 1 eli ie due citta ciò vechia eia noua nano ci

circuito pmde.xx.lc^ne in quefta citta e lafediadel

prrn cane in vnogra ir enobilifiìmopalazo lemure
der,llo orcódenodo legheepiu queftop3lazoepie

He de dentrodt a/tri naia zi e dentro ei< giardino del

grarci; palazoelcna'U e il più bello e più richo che fé

potc: n3re intornoaqflopalazoealla mòta*
gna Jtr.r r' molti arbori diuerli che portano molte

ttPimdcfrtttti e intorno la montagna fonno fofic

grande
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padt e pefchere da vna parte e da laitra e luì e vn bel

lo potè g paflar /ifoflìjn quefte pefcherefono ocche

faluatiche anedre cetani e anguironi fenza numero e

intorno a le foffe e le pefchere e vn gra giardino tu e

to pieno de hefùe faluatiche fi chelgran cane quàdo
chel vo/ hauere de qfte beftie e vcelli tiluatichi egli

va a cazzare e prendere dalla féneftra fenza vfeirefo

ra della fua camera* Quello palano doue e la Tedia e

molto grande e bello dintorno da laquale nella fala

fono trentratre coione doro fino e tutte le mure fo/

no coperte de dentro de chori rolli de beftie chiama*

ti pathios /equale fono molto odorifere lì che per lo

bono odore delle pelle niuno catiuo aiere vipotreb
be (lare ne intrare nel palazo li pili de quefte pelle fo

no roffi a modo di fangue e iuceno contra il fole che
quafi niuno pò remirare: molte gente adorano que«
ile beftie quando egli videnoper le grande virtude

e g lo bono odore di hàno egli aprelìano tato o più
qftepellechenofarebenopiaftiedoroimezoclqfto

palazo e vno tribunale g/ogrà ed tutto lauoratodo
ro e et pietre pciofe e et groffiffime gle,&£ ogni cito

ne cflla qdratura et qfto tribunale fono cjtro ferpi tut

ti doro e ditorno ha quàto /argo vi fon vno. re e vna
regina fette de feta doro e dargéto e de grofle j>le /ecj

le pendeno a torno a quefto tribunale e defotto a q«
ilo tribunale ionno condutti delle beuande che fé be
uè nella corte dello imperatore e a /ato a q fti códut*
ti fono molti vafi doro con liquali qlii dello palazo
beueno allo pdutto>fa fala del palazo e molto falène

mente ornata e molto marauigliofamente bene ap«
techiata dognì cola che fepo apgechiare primame*

mi



te a dpo de/la fata e el freno de !o imperato? M 3lto

doueellofcdealatauola&eoi :etre p-

cioiederecan tutte

piene de
|

nrii per

liqu :e e

de fino oro da la BiliOra parte d tdó>

napri la fi dia

de lo e de pie

tre pcio!< e \ no grado pui

baffo elicli prim :

laltra fedi rado piti

baffo che la fi ivia

tre mog'iere in q mo
glie da qoello mede inno loco fedeno fédonne e da«

mifellede Tuo poanchi do 'a

/oro còditioncre tutte quelleche lond n fiati'

Dovnopiedecocrafattodi teda léV

gocim>
ente,

rode collode grueamò chi .

• vno
Capo det iir.cn. .i dltttoftrare che eltefono in U.biet*

rione editto li piedidelhomoiecjllech no lono ma/

ridate03 ne portano, eh la delira parte de limperato

re fede primo il Ino primo genito elqtial de regnare

da poi ime lede vno grado piu bailo eh lo iperatore

a mó eli cjlle de la imitatrice fino, e dapoi fecódola/o

rocóditióe lo minatore ha la fuatauola tutta doro e

de pietre pciofe e de chiftallo interfiate doro e de pie

tre o de maftico.o de ligno aloes che \ ine dal paradì

fo o dcauclio:& e recamato doro : e ciaicua de le fuc

moglie ha vna tauola per fi e foi fioli: e altri gran fi«
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gnorichefedenoapfeflbaluiipeflofimile none ta*

uola iui chenò vaglia vn gra theforo e fotto la taucv

/a de lo urlatore fedeno qrro nomini litterati: liqtf

metteno in fcritto tutto qllo che dice lo impatore o

bene o male che fé fia,po che fé cóuene tenere tutto

ciò che dice,perche elio no pò mutare e ritornare /a

fua paro/a,dauanti ala tauola de lo ipatore fono gr«**

de fede, iui fonotauole doroepauonidoro fmalti

molto nobilmete:&fonnoui molte altre maniere de

occelli tutti doro fmaltati moltonobilméte*E fono/

ui molte altre cofe de altre maniere : egli fanno qfti

vcelli ballare danrare e cantare fopra /e tauolepco*

tédofe le palme e de ciò ne fanno gran fefia e buffo*

nariaionófofequeftofiaperartefìcio o g nigroma
tia e per vna belli ffima cofa da vedere: & vna grande

rnaraueglia eòe quefto poffa effere ma qfto pofib be'

ne io dire che cj fu fono le più fottìi géte in ognifcièv

tia nella q'e eg i fé intrometteno in ogni artificio che

fia o che pofia elTere per lovniuerfo mondo egli el fa

no bene per quella cafone egli dicono che vedeno be

ne de doi ochii eli chri(H?ni nò vedeno fé no de vno
ochio,po che egli fono più fottilidapoi loro ma tut

te le altre natione fono cieche in opere e in fcientie:

io durai gran fatica p fapere il modo come che fanno
ciò ma il maefìro me diifeJo ho votato a dio imorra
lede non infignar'o ad alcuno excetto al primo mio
genitoJtem de fopra la tauola dello imperatore e ai*

tre tauole dal lato : e fopra vna parte della tauola:e

vna vigna doro tutta ftefa de fopra laquale ha molti
grappi o fia racemi de pietre preciofe de diuerfì co*

lori come bianchi: gialli : roffi ; verdimigri: le bian*

L ii



che fono de chriftallo de berillo e de yrì s , legialle Co

node compattali roflì fono de robmi graw^ieOt de
albandinali verdi ionodeimiraldodeperidcs de cri''

folido e li nign fono de onichini: clono coli bene

lauoran p< rene egli pareno veri grappi duua e da-

nantiaìia tauola Hanno,'1 gran baroni e li altri che li

feruinoenon ve homo de tanto ardimento che ne

d:celTe vna parola non parlando a lui lo imperatore

la uo che /ipifari che dicono canzone egiochi e al*

tre cofe per fola-ode io imperatore tutti li vali de

che lì lerue ne/e fa 'e & nelle camere fon de pietre p«

cole fpecia/méte alle gratauoleo che 10000 de dia-

fproode chriftallo o de ametifìie funnoiui tane e

rofi'ieridefmeraldoedezaphiri e de topatncdepe
ridos edemoltealtrepietre.-efonnoui anchcra v.iti

lami df ro fino e de argento,nò vene pero alcuno di

egli non aprelìano tanto largéto che egli li degnino
fare vafi ma dargéto fino li gradi e le colline a para-

urti de le talee de le camere. Item damiti lulciodela

fa/a (rinomo/ti baroni e caunlheri acio cheniunoin/
tra feni.a comandamelo e volontà de lo imperatore

fa'uo che li fruitori e mmiftri de /ofìello hquali li in

tranoeniuno e tato ardito che ardirle approllìmare

a lufeio de /a fa/a:e fapiatc che li mei cópagni e io ivi'

fìeme il feruimo a fofdo p fpacio de qndeci mefi con
traelredemanthi con loqualehaueua guerra da ca

gione fu che noi haueamo defiderio gride de vede/
re fel (rato e la nobi/ita lordine e il gouerno de la cor

te fua era taie qle noi haueamo odito e certo noi tro

uarTemo ne la corte fua aliai più or die e nobilitade&
uccellaia e manueglia de quello eh nera flato ditto
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e già mai creduto non haueflemo fé non Ihaueflémo

veduto peroche a pena niuno potrebe credere la no/
bilitade e la moltitudine della gcte che nella fua cor/

te fénò lo vedeffejpercheiui non e come de qua che
li (ignori de qua vino co poca gcte cioè co poco nu*
mero.el gran canha ogni giorno ad Aie fpefe gente
quafì fen za numero.ma lordine el coftume e/ viuere
la honefla e /a netezza non fono fimile a quelle de
qua pero cheiuila communa gente magia fen za to«
uagliafoprapediefopra genochie,e mangiano de
ciafchaduna maniera de carne e poco pane e dapoi il

mangiar forbeno le mane alle giornie non mangia*
no altroché vna fiata il giorno . Ma il (lato del gran
fignor gràdiffimo e richifiìmo e nobiliffimo: e qua/
tuq,- alcuni fiano che non credeno e tengono feuola
e bufia òlio cheio defcriuo della nobilita de fua gfo
na& de fuo fiato e de fua corteiia e de la gran molti
tudinedegete chel tiene nódimcno io diro alcuna
parte de U maniere e de lordine de lui e della fua gen
te fecondo cheio ho veduto molte volte chi me vo/
le credere mi creda fé a lui piacete chi no mi voi ere*

derefi /affi.gocheio fo bene fé al cuno e tlato nel pae/

fede la quantunq; non ci fia (lato fina al loco doue di

mora elgracan haueraodito parlare de lui e de/ fuo
(lato tanto che fegiermente mi crederà e quelli che
ferano (lati nel/oco cioè nel paefeouero nel hofte//o

del gran canfaperannobenefeiodico el vero fiche
per que//i che nulla fanno e nò credeno altro che qU
lochelorovedenonó laflero de icriuere vna parte
de lui e de/ fuo flato che/mena*

Perche fi chiama el gran cane di di cui difeefe e dil

L Hi



nome de li fette lenguigi di barbarla* Cap* diti)*

QVando va da vno pae;e .id vnaltro:ÒC qù egli n*«

no felle iolcne.&impnmamenteve atknuero
la cagiore ;& perche lui ti fu chiamato gran cari . voi

douete fapere che dapoi del grande diluuio, die ndo
el mondo deftrutto,eromafe Noe co /a fua moghe,
noe hauiatrifiolicioeCm Se & Iaphet.Car.ru colui

che rife del padre per lo beuuto vino adormentato e

difeoperto ptrcio fu ma fadettoima li altri fot fratelli

de ciò dolendoli coperienoel padre : qlti tietrattllr

preleno tutta laterra in liberta. Cari ^ lua crudelitap'

ielap.irte orientale chiamata Alia la minore e* la ma/

zore«Sen pfe Affrici. i opia europi >e go
in treportela terra diu ila«Can fu ti magio; e piu

f

itine de foi frati 111 , e de lui dilccle più geruratiune

che de haltrndel Can nacq; Chui de leejle nacq Né-
broth gigante clqua/e rii prima re af monda c.quale

feccia lofredeBabiA nta con le Cernine della genera»

tionc de queltu Can iaceuanoli demoni e ingenera*

ueno gente diueriecomc fono ; ihigunu

te alami lenia tefia alci ni core< tiegrade alcuni co

ilio alcuni con rmbri

i dcCandtkclela pagana

rielettole del

mare£ tutta I
ponente ie mimo

I gfiuloct

dio efttp uteitopan tue

ti limperatori poi ;ono cbiarnan tutu gran can ei .i

de diopi ; de tutto el mòdo e cult

techiama nei agenerauóe de Seta

venerono li ìudei cfaracini,dc lagnatione de Iaphet
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fon defcefr li occidentali che dimorano in europa: q/

ila opinione hanno li iudei efaracini ecofimhanno

dato ad incedere prima che andaiie in india cioè che

de dritta rafone io imoatore de tartaria era chiamato

camma quando io fu in india io trouai altramente la

cofa non dimeno e vero che li tartari e quelli che ftà>

no a la grande Alia defeeferoda camma lo imperato

re da Catai non fi chiama ponto can e anci cane io ve

diro el vero e in che mó fé chiama canmo fono ancho

ra cento e fefanta anni pafìati che tutta/a terra era in

fuhiettioneeinferuitutedelealtrenationidintorno
j

pero che egli erano tutti beftiali & era la vita loro co

le beftie e con le pa(lure:ma tra tutti quelli tartari era

no fette principale nationelequale erano fjperiore

a tutti loro,de lequale li primi erano chiamati tartari

e da quella natione prende el nome de tutta la tana*

ria peroche quelli erano li più nobi'i e li più appare*

chiarirlo fecondo linguagio era chiamato teguethiio

terzo bionch.'il quarto vilar,i/ quinto femorùi fexto

tnongil,il fetrimo coboch , Del primo linguagio fu

vno valente ho vecchio nò richo chiamato cangisùa/

cendo codili vna notte ne/fuo /etto dormendo per vi

ftone li apparue cheli vernile dauante vno cauailiefo

armato de bianche arme flquafe li diffe can dormùu
a te me manda dio immortale e voie che tu dica a li

fette linguagi che tu fei lo imperarore:pei p che tu co

quiflarai lo paefe che qua dintorno e li confinati feri

no in noflra fubiettione li come vói feti irati nel|& k\à

perche quefla e lavo/onta à? dio immortale:v$!nédo

la mattina cangis : fé leuo e andò a dire alt fette len*

guagi cioè dia hauea ditto ei cauailiero:e li tette len

L iiii



gnagì fecero beffe di lui e diceuano che lui era impa
Z'to vridehii fé parti tutto vergognofo e la notte fé/

quente el biancho caualliero venne alli (ette lingua

gì comandoli da parte de dio immortale che egli &•
celerò canghis loro im^atore eh eg'i farebco fora de

fubiettionedefcruitutceterrebenoli altri regni in«

torno nella loro fubiettiòevnde la risatina egli ellef*

fero qfto cighis ^ imgatore e li lalfctarono fopra vn

feltro negro e inlieme col feltroregli lo leuarno in al

to con grande folennitade e li lo aììctarno in vna ca>

thedra OC tutti li fecero riuercntia & lo noiarono can

a modo chchaiua ditto lo buco cau.illicrorqrì coftut

Fu totalmcte eletto el volle adagiare Cri le potrebbe

fidare in /oro et le egli vorebeno clfer obedienti 6t fc

ce fare molti ftatu ti bordini chiamati Ifachi,el pru

mofìatutofu che egli obediiiero e credettero indio

immortale e ojpotéte:alquale piaceife de trarli de ler

uitutcelqua.'eicmprechiamaiìenoin adulterio nelli

lorbifogni.Ialtroitatutofu che tutti li boi dclpaefe

che potelfeno portare arme folfeno numerati OC che

cialcaduna decima folTe dato vnomacftro&a vinti

vnaltk-o e a ceto vnaltro:òc a cinquanta vn capo : fi a

millevn cjpunnio.dapoi donudo a tutti 1 principi ci

fet te linguali, clic egli latfatfero óC renucialfeno tutto

eiochetiiinaueanodchereditadc, & cliincjllahora

poi rimnn< iicro cuti ri de ciò che li tarebe de (uà era*

tia tgu'féuo iubito»Dapoi fece vnaliro horribile co/

mid.imento a tutti li principali iopraditti che ciaku*

no faafle venire il Tuo primo genito e co loro $prie

mane ogni ho tagliale el capo al fuo nolo iéza dimo

ra alcuru.& fubito fu compito el comandamcnto:qu



8 '

elcan vide che egli non cotradiceuano acofa alcuna)

che li cómandafie,el fepenfo che molto bene fi potè/

uà fidare , & pretto comando a loro che egli follerò

tutti apparechiati in arme per feguir la fu a bandiera»

Et dapoi g forza fottomettelTe tutte le terre che fo«

no dintorno»Et aduiene che vn giorno caualcddo el

cane con poca cópagniajper riguardare la forza del

paefe che egli haueua guadagnato fé ricontro co gri

moltitudine de li foi inimici: OC iui fu el fuo cauallo

morto,& lui abattuto:& vedédo la gente fua lor fi*

gnore abattuto 8C crededo chel fufie (lato morto tuf

ti fé miflero in fuga 8i li inimici li feguitarono sppf*

fo:& no fé auedendo che g la loro caza lo imperato/

re le andò afcódere g vno picolo e fpeilo bolco: de tu
tornati li inimici dalla caccia andornoa cercare j3 lo

bofcho fé ritrouaffero alcuno nafeofo molti ne trev

uorono mifeli a morte:& domente che egli andaua*

no cercando verfo el loco doue era el cane vidédo fo

pra vno arboro doue era lo can nafeofta vn vceilo

chiamato rub allhora diflenofra lor che poi che qllo

vceilo ftaua fopra qllo arboro iui no era alcuno rifpo

Ilo &cofi in altre gtetornaroncjlo imgatore fàlua*

to dalla morte fé parti de notte a faluamento e verfo

la géte fua andò /aqle molto fu lietta et Ila fuavenutae

redédo gra a dio imortale& a qllo vceilo g cui fo fai

uato el noltro fignore impero fopra ogni altro vcel/

lo del modo egli honorào qllo:c\: chi'po hauere ctlla

péna la fa/uano in loco de reliqe:& còferuano molto
pciofamétej& laportano fopra loro tetta & credenp

qlli eli /a portano eflere dirle fi da ogni gicolo: dapo*

lo cane ordino fuagete g amlai fopra cjlli clilhaueua



no aflalito& tutti gli defhufTc&mifTe a ferii itude,

q fi 1 o cin hebbe guadagnato e fottopolìe le terree il

patfedj ritorno de q dal mot e de belìi el biaccì caual'

liero ynaltra volta \ ènea fui dormédo: e dille a lui

carila voluta de dio imortale eoipotétee ci. e tu paf

li 1 1 munte bella c\ guadagnarci /e terre e fottomet*

i. item Itea/tfcnatióeigchetunóitroui bri pai*'

il >reverfov]llopade va al mòte be ù ci*

e prae. mareeingenochiatcnouehate verio

oriétea iu-norc de dio immortale e.'» lui chiedi chei

rinu Uri d camino deue tu polli paliare:elcanfccea

comandato e de fubito el mare che toc

caua el moteleretrailea retro: & demóflraua VOI VÌI
t larga. ix. piedi e in tal mr> palio co la Tua gente:

ìenouc ingenochiate ^li nouepiedi de la via:

dainora fri qcl tane tutti li tartari nino ilnùero no/

uenario in grariueritiae^ejfio quii sole apfentare

OCatialUo Vcellio archi olrucli oqualùq; altra cola

tutta via mada ilnutro de.ix.c ilpntepiu benigna»

miterectuuto che fefì !ie.c»o cecche e lorpaeleiìc

che e] fio niicrolu to,J>0 chcl n.clìagiodedio

: talee codituudapo chcl canhtbe guadagnatoci

ii ciotte | itorood ca>

de in malaria e bn eognobechtl CQUcni | morire e dif

(e a doded Coi fioli che cialchaduno di loro eli por»

bette elh lubitoel tccero,òc poi gli

l tu tri dodeci follerò ligati Jlicme co do Iiga*

mie ri dece al primo iuo nolo e diheli cheli

rópefie tutti inliemeei nolo le srorzoderóperlema
c< nido al leccdof.olo che/irópef/

k:e cui» da iuno a iaiito manitiodiloroii^ote r^pe



fret dapoi diffe el cari al più giouene fepàra luna da tal

tra e rompe cafcaduna perii coli fecejpoi dirle ei can

al primo genito e a li altri perche cagione non hauea

norotte.egli refpofero che non poteano perche era'

no ligati tutti infìeme* OC egli dille perche gli ha*

uea rotte ei voftrominorefratello perche erano fé/

parate luna da laltra,e ailhoro dille can, figlioli mei el

limile de voi impero dométe fareti ligati iniìeme de

tre ligaturercioe de amore haltae de concordia niu*

no vi potrà grauare,ma fé voi fareti feparati da qfti le

gami ii che ;uno no aiuti laltro voi iareti deftrutti e

anulati:adóq;argumétatiueericordatiuedelmiocò

figlio honoratiui OC amatiui lunp laltro che fareti ii*

gnori te fugiori de tutto. e fatti li ordini foi fi mori:

dapoi lui ii regno Othetana can fuo prio gemto,egt?

altri fratelli foi andorono a guadagnare molti paeli e

molti regni tìno alla terra de pru-ia de ru lia,& tutti fi

fecero chiamare can,ma erano pero fotto la obedieri

tia dei fuo primo fratello d cii rj quella cafone fo lo

imperatore nominato can:e dapoi iucceifeno li altri»

dapoi Ochetana can regno Buion carne dapo Maglio

can qftofo bono dirimano battizato,dede a tutti lì

chriftiani littere de perfetta paceemandofuofratel/

lo Alaon con grande moltitudine de gente per gua*

dagnare la terra fanta e j> redura nel/e mane de chri*

ftiani e per deftrugere /a fede de macometto e £ pré>

dere Cali ff de ìaldoch chera fignore e 1 mperatore de

tutti li laraam , OC quando fu prefoCahifcanto the*

foro vi fo trouato che appena nedoueua eiiere al*

trotanto nei retto del mondo* A.'aon fece venire il

Caiiff dauante a fé e difìeli per laqual cafone elio noti



haueua tolto molti fol dati, per vna parte de quefto

theforo per defenderc el fuo paefr» Elio rifpofe enei

fé credei hauere affai de quelli da fuo paefe proprio»

AllhoradifieAlaontuena modo che dio tra (araci-

ni e li dii non debeno mangiar viuande mortale im«
pero tu non migiarai altro che pietre precio fé e/ tu o
theforo che tu haueui tanto aeurnulato e tanto adu-
nato e amato e fece'c mettere in pfoneetutroe/ fuo

theforo appretto a fui iui fé mori de Fame e de fete , e

dapoi alaonhauercbe guadagnato tutta la terra de

ymiffioneemciTanelle manedechriftiani ma elgra

canemori fra que'.'o termine, vnde la imprefa roma'

fé tutta impedita dapci M.icho can regno Cobilla ci

elqualefu chnftiano e regno, xlii.anni edificò 11 %r'v

de citt.idedeleuisin Catai aqualceaif i magici de

Roma : li altri cani che venerodapoi deuentorno

pagani : e cofi fucceffiuc tutti fono flati pagani: e fo

no al prefente*

Del titulo dtl gran can & del goucrno della corte

fua qfi fé fa fefla delle maniere de fi baroni che ferui/

noatauo/a,eVdcli (auii cheli fcno>& demoltealtrc

cofe mirabile &fhjpende» Cap.CLV-

EL gran can e il più poffente imperatore die fia fot/

toel firmamento,^ cofi fé chiama ^ mulo nelle

fue lfccan filiut de excelfi omniù \ niuerfarù terrari!

collentiumfùmusimperator&dns omnium domi*
natium.Lelittereitomoalfuo figlilo fonano talmc

te cioè Deus in celo & can fuper terra eius fortitudo

omniù figillù im^atorise cofi e fcritto nel fuo pieo/

lo iigillo*Et quantùq; qflo im^atore nò da de pfente

xpiano nò dimeno lui e tutti li tartari credeno in dio
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immortale e omnipotente.»& quegli vogliono mina
zare ad a/cuno dicono dio fa bene che tu comprarti

quello che io te faro tal cofa diccdoli ciò che voglia*

no fare:poi che ve ho ditto la cagione per laduale lo

imperatore fé chiama cane deferiuero hora et gouer
namento de la corte fua quado lui fa feda folcne cioè

le qua tro principale fede de lanno,la prima feda e de
la fua natiuita, /a/tra de la fua prefentione nel loco

moyfach cioè nel tempio ouefanovna maniera de ci*

conci fione:le altre due felle fono de doi loro idoli,

la prima quando lo idolo fu prima pofto nel tempio
introbifato:elaltro quando lidolo comézoa parla*

re,oueroa fere lo primo miracolo:altre fefte folcne

non fanno fé non maridafle alchuno de ibi noli:hora
fapiateclia ciafehadunade qfte fefte e gridifiimaco

pia de populo e molto ordinato e armato g mig/ia*

ra per centenara e per decene e ognuno de loro fa bri

chelde it ruir a ciaichaduno uè bene acorto e attento

a qllo che li apartene che non e diffetto alcuno, Pri/

ma vi fono qcro millia baroni richi e polenti ggua*
dagnare e ordinare la fefta per feruire lo imperatore

quelle fefte folenne fono fatte de fora ne le tende fat

te de drappi doro de tartariae dicamozato molto
nobìlméte* Tutti quelli baroni hano corone doro fo

pra /e tefte loro molto nobile e molto riche /auorate

de pietre preciofe e de grofle per/e orieta/e e tutti fo

no vediti de drappi doro de tartaria ouero de camo
zato e più politamele che ne/modo fé poffa penfare

nedeferiuereefono quelle veftiméte tutte infoiate

doro dintorno e /auorate et pietre pciofe molto rica

mite;e nò dimeno drappi doro e di fc»fono iui me/



glioremereato che non fono de qua de panni de lana

qfti quatro milha baroni fono partiti in quatro par-

te fiacópagnicciafcadunomilliaroevefìiro de drap

pi duno colore folo:e fono cofi ben adornati nchà*
rr ente che vna marauiglia a vedere e/ primo milharo
clquale de duchi de conti demarchcfider am
fon vefìiti de drapi doro teflìiti de fera \ erde e recha

mati doro e de pietre preciofe a modo che io ho dit'

to di fepra. Fi fecódomilli.iro e veflito de drappi £e
colere Jediafproedi feta vermiglia frixat.i a oro &
a perle molto ncbiliflimamente lauoran . El t fi

rrnlliaro de drappi de fera porporina d< .

;

I

•>/

to milharo e veitito de dr hi e tutte le loro

veflc fono fi nobilmente e pi Uitan entelauorate do
ro de pietre de perle che l'io homo de i paefe

hauendo \na io a deqnefte vi

dire che mai non larebbe pouern: jio ci i l pie

tri- e perle valerebbeno \ no gì Miefì rode qua più

chcr.onrannodela,& in ra modoacoi et e chiai

vanno ordinatamente adui adi- pera

te tl fenza parlare inclinandoli tobmei
de loro porta dauanri a fc vna tatiola de d>aì\>ro ode
auoglio o de chriftallo o de an ri alloro

VtUino tutti i pifari fonando de molti diuerii mflru/

n enn.-i.uandoel primo milliaro t pai aro e fatto la

fila moflra eg i fé tirano i parte,poi pafìa oltra laltro

nulli aro, e coli il terzo e il quarto ad \ no modo non
ve niJRino che parli vna fola parcla:allato della tauo

la de lo imperatore elqua'e fede in tribunale fedeno

de molti philofophi e fami de molte feientie come
de ajlrcnorma de geometria de nigromantia de idro



mantia de augurii e de molte altre fcìentìe : alcuni

de quelli philofophi hanno dinanci a loro aftrola*

bri fperom doro: vali doro piene de fabionetefte

de morti nellequale fanno parlare maligni fpiriti

vafeilidoro pieni di carboni ardenti : vafelli doro
pieni de acqua: altre de olio: al chimi de vini, horo/
logidoroe de molti altri loro inftrumenti fecon*

do loro fcientie , a certe hore quando pare a loro

elli dicono a vafalli, eafamegliche tutta via (lana

no dauanti a loro desiderio & prompti de fornire

li loro comandamenti fati pace: allhora dicono i fa-

megli fate pace afco'tate : poi dicono li philofophi

ciafchuno facia riuerentia : e fortemente fé inchini

allo imperatore loquale efiolo de dio efignoree fuv

perno de tutto el mondo perche Ihora e de preferì

te e ciascheduno abafia lo capo a terra Poi dicono
quefti philofophi /euati fu poi ad vnaltra hora di'

ra vnphi/oiopho mettete el voftropico/o dito nel/

laorechia voftra:efubito egli el faciano* Ad vna
altra hora dira vno altro philofopho.mettete la vo*
fìra mano dauanti alla voftra boccha & egliel fanno:

poi dice vnoa'tro: mettetela voftra mano fopra la

voftra tefta & elli el fanno , poi dice che egli la te/

uinoecofifanno in quefto modo de hora in hora
dicono diuerfe cofe e dicono che quefte cofe hanno
gran mifterio,io li domandai da parte qua/e mifterio

e qua/ fignifkatióe haueano qfte cofe.egli me rifpo*

fero chel abaflàre la tefta i quefta hora hauea fi fatto

mifterio che tutti quelli che fhaueano abaflata farebe

no fempre obedi^ntì allo imperatore che ne perdoni
rie£ promette poterebeno mai e%rc coronatine #



alcuno hauereìnclinati afare a'cuno tradimento de
mettere ci ditto nella orechia diceuano che niuno de
quelli pctrebeno mai odire contra alo imperatore

che fui :to non la dicefie e fé folle padre nolo o fratel

lo che dicefle e cofi de ciafeaduna perfona o de cofa

che ct'li dicono ofanofare egli danno diuerfi mirtea

rii fiati certi cheniunacofa li facheapartegaa lo ini/

peratcrrne drappi ne panni ne veruna altra cofa fai/

uo che aquellahora che dicono li philofophi non
mouertbbeno vno patto fé non a ponto de flclle, e fé

nella terra: dello imperatore fé fa guerra: ouero co*

la a lui contraria queflo fubito li philo ophi e nigro

mantici vedenotfel dicono allo imgatorco al fuo

eonligliofignore de prelente nelja terra voftra o in
. -1 parte lì fa la tal cofa e fubito limperatore manda

•vcrfoquefte parte efalefueprouifione.Qui/

rioli piulofophi hanno coli fatto li lor comandarne-
ti li pifaricomenzanoaionareeciafchadunodel fuo

ìnllrumentoluno dapoi laltro e fanno vna grande

melodia quando hanno fonatovn gran pezo vno de
li pifari de Io imperatore monta alto fopra \n\ fé/

dia buorata mota > nobilmente e crida & dicevate pa

ce e ciafeaduno li tace: da poi venero tutti quelli

del parentado de Io imperatore apparechiati mob
to nobilmente de drappi doro li quali hanno ap*

pacchiati caualli bianchi quanti ne poflano hauc-

re : e poi el iinifcalcho della corte chiamali tutti 8C

nemina prima el più nobile digando fiate appare*

ciliari con tal numero de caualli bianchi per feruire

il noflro imperatore fignore nofu e cofi di grado
in grado chiama tu tti q\h del imperatore e poi quà>

doli



do li ha co fi nominati alianti egli paffano dauanti lim

pcratoreluno dricto a laitro e coli ordinati ingrano

iunodapoi laitro e prefentano li loro caualli bian*

chi allo imperatore e paffano oltra : da poi venni

li altri baroni ciafchuno li dona ouero preienta gio/

lelli , ouero altra cola fecondo la loro conditione da

poi venn* li prelati della loro lege e ciafchuno it

dona qualche cofa*Puoi quando egli hanno tutti of

fertoallo imperatore.el magiorede li prelati dona
la Tua benedizione dicendo orationedellafuafege;

poi comenzano li pifari a fonare vnaltra volta : dC

quandoeglihannocofivnopezo fonato egli tace»

no,e falle venire dauanti allo imperatore lioni prma
ti e altre befheaqleeauoltoriealtre maniere de ani/

mali de pefci:& ierpi per farli riuerentia,percheeglt

dicono che ogni creatura debbe obedire a lui e farli

honore e riuerentiaida poi veneno ioculari e incan*

tatori che fanno troppo marauiglie,pero che egli

fanno venire ne laireei iole e la luna: per fembìanza

perfare riuerentiae de tanta chiarezza che quali fi

luno non pò veder iakro: poi fanno venire notte , li

che non fi vede nien te;& poi fanno reuenire il gior*

no:poifannovenire danze con le più belle damifelle

del mondo li come pareno:& fanno venire altre da*

mifelle che portano coppe doro piene de /atte devac

cha:Ói danno dabeuereaftgran fignori e gran dóne
& poi fino venire cauaglieri chechioftrano nelaiere

armate molto po/idamentc de tutte /e arnifeche fé

appartengono a giofìrare:e rompeno le lanze fi fer

*

uenteméte che li tronchoni volano per tutte le iauo

le:poi fino venire cazze et cerui ede cinghiari e de it

M



cani corri Jori e in fumma ninno tante diuerfe cofe

oheevna a famareucgliofaa vedere: e qucQi giochi

Anno ir :orc

ha moire gè:. fruirlo come ione ho.
te detto. Fr d

e p : merodetred luati

vnode q inuas Fa di numero dece nulliatti

mae^li non ftannopero curri con lui) pero clic tutii

li pifferi veneno dauann a lui •* de qualunque na*

tio.ie elio li fa tenere rul Tuo hoircllo e quantunq;

cgfi vadino inaltre terre egli non dimeno le chiama

no piferi de lo im

j

|
ero oc coli gcaa uu>

mero de valenti. Fr gli ramcgli che : utarj al'

la guardiadi v cetili aflori girifalchi paraurti talco*

ni gentili deriueia e papagalli parlanti cairn vccel

li e coli quelli che guardano le beine faiuatiche mil>

leelephann e più e nlrrc diuerie beine arabiche li*

miemarmotte altre berne (boa per numero qum«
diecconnu.ix.e li philici per la fua perfora lono.ee. e

li più fonoehrilìianie vene fono vinti iaracmi:pcio

che pui fé fida nelle opere de chritìiani eoe de i.uaci/

ni:!a tra communa gente e famiglia e quali innume»
rabile,& rutto bino coche biiogna da la corte de io

imperatoreenclla corte vi lono ciinilianicheiuidi/

moranoconuertiu alla bona fede per le piedicatióe

dereligioli chrifhaniche r" ion:ina glie mo/ti cimò
vogliono che le lapiano che nano chriitiam. Quello

ìm^atore pò fpéderequanto voie lenza eflimationc

perche egli non h lpidere oro ne argéto ne de altro

ramuneta,che de corame e de papiro impromptato.
Et e la moneta de vario pcio fecondo laimprompta*

Et cjuido la moneta e fatta vecchia per molto mane*
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gìarìa&erottaeguafta:lo theforere de Io impera*

toreneda vnoper vnaperturtolofuopae e per tut

te le fue prouincie, perche ini come ho ditto non fan

no monete doro ne dargeuto:e pero potè egli fpen*

dere afTai,ma de loro e de lo a» gento che in fuo pae*

fé fa tutta via lau orare nel fuo palacio e fere cofc di*

uerfe e mutare e remutare fi come a lui piace, nella

(uà camera e vna coIona doro fopra laquale e vno ru
bino de la longhezza de vno piede elquale de notte

illumina tutta la camera:quefto rubino non e perho
dritto vermiglio ma tene de vno colore bruno de

vno ametifìa ìui fonno molte pietre preciofee moi
ti altri robini : ma quello e il megliore & il più

preciofo che lui habia» Item al tempo della efia

de dimora lo imperatore ad vna citta che e verfo

Biffa laquale fé chiama Sedon fui fa grandifiìmo

freddo : & al tempo dello inuerno dimora nella

cittade de Camachalech : oue molto caldo patfet

ma communamente dimora a Chayda ouero Ions:

che e bono paefe e all'ai temperato fecondo elpae*

fé de la : ma de qua pararebbe troppo caldo

Itemquando lo imperatore caualca da vno paefe a

vno altro egli fa ordinare quattro notte de le gens

te lue. £/ primo hofie va dauanti a lui vna giornata

pero che quello hofte iace la notte doue lo impera»

tore de lacere; la mattina iui troua ogni huomocio
che li bifogn3,a quello primo hofteeda caualio e da
piede fonno per numero cinquanta connuas vno al*

tro notte va alla delira parte /ongi meza giornata : e
lai tro alia feneftra parte altro tanto: e ciafchaduno

ile quelli doi botti fono tante gente quante nel pria

M it



moel quarto chrr affai nigiore:chc ninno deli al*

tri va drittoallo imp< ratorelontanoa \na archata

C ciakìsaduno hofle hanno la faa giornata ordina*

tamente incerti i( chi tue debeno dimorare la notte

iui li trouano vj. tanto gli fobifognot Etfeaducnc
che alenimi de quelli kofte more iubito ne remif*

fovnaUro iti iuoloco fi chel numero rimane fenv

pre intiero

Peli- in Can quando ri eauafca e dì

coloro chr caua'cano feco,cdc/alr.:iiona e grande

portanza fui. Capitolo. CLVl.

£Sapiate che lo imperatorecon la tua pfooa non
caua'ca mai el limile li graii fignofi de la faluo

fé egli non voleno andare in alcuna parte con poca

compagnia lecitamente pernon efière cognolciuto

ìo imperatore va in vna carretta dequattro rotte fo/

pralaqlee vna bella camera fatta de vna maniera de

legnoaIocs:eìqualeccódi!ttop vno fiume del paradi

fo come io ho difopra ditto.Qnefta carretta e molto

odorifera n cafone de quefrole^no, & e tutta coperà

ta de dentro la camera depiaftredoro conpietrepre

ciofe egrofleper/iquatroe cphanti cquarrodenrie

ri bianchi coperti de riche coperture tirano quefta

carretta e li gran fignori vanno dintorno alla caretta

nontari e apparcchiati molto nobelmente: e ninno

approflima a la carretta faluo qflifignori. e quelli cK

fono chiamati da//o imitatore per parlare (opra que-

fta camera fono pofiofei girifalchi acioche vedendo

Io imperatore vno vcello faluaticho e vo/endo vede

veehauerepiaccrcdeqlloli lafia vno deli foi girifal



che e più come li piace in quello fé piglia diletto paf

landò per lo paefe e come ve ho ditto nìuno caualcat

dauantia lui deb fua compagnia anci tutti veneno

dapoi lui e niunò ardifle approffmiarfe alla carretta

excetto quelli fìgnori che fono intornoa lui* Et cut*

tolhofte vene doppo lui pianamente oue e grande

moltitudine de gente«In vna fimile carretta e fimil*

mente ordinatamente vanno le imperatrice ciafeuna

per fi in quattro hofti a modo che va lo imperatore

manoncofi grande moltitudine di gente» Dapoi el

fuo primo genito va in vno altro carro e per vna al*

tra via con quella medefima maniera:& e vna mara/

uegliofa cola da vedere la gran moltitudine de gen*

te niuno crederebbe la fumma chi non la vedeffe:al«

chuna fiara aduene che lo imuatore nò va molto da
longi da loro anci va infieme e fono loro gente no*
bile ordinate e partite in quatro parteJtem lo impe
rio de quello gran can e partito in,xiùprouincie : in

ciafeheduna £uincia fono più de doe tnillia cittade

e ville lenza numerosi fuo paefe e molto gràde go
che egli ha*xn\re principali di quali ciafeuno ha mol
ti re iottopoftì a lui e tutti obedifeonoal gran can: la

fua terra e la fua fignoria dura tanto che ie darebbe a

andardelunocapoalaltro per mare e per terra più

de vno anno;e per li deferti oue non fé troua alcuna

villa vi fono ordinati hoftelli per giornate oue li tra

pattanti ponno trouare quello che lifa biiognoraccio

che fé polfa andare per lo paefe*

Del modo che ferua li corrieri foi f portare pretto

lenoue:&de le cofe che fé fanno al gran can quando
caualca per lo fuo paefe

•

• Cap* CLVlI.
M ili



NEI paefe e vnn marauegliofa vfanza, ma vtilf per

che quando alcuno contrario vene altre noueU
le che tocha lo imperatore fé fa tanto in \ no giorno

che vno altro non farebe in tre: perche li caualhe/

rifubito montino (opra dromedari! ouero caualli

corridori e vanno fempre correndo fino ad vno ho
ftcllo de li preditti OC quando ui fé approfiima Iona

vno corno , e colui chi ealhoflcllo.'o intende e fubi>

toe apparechiatovno a/troeda e Intere e \acorré>

do e coli correndo tramudandofi luno& lahro:vno

gionge allo imperatore, òC a queflo modo ha preiìo

nouelle, e fonno queftì corrieri nel loro linguagio

chiamati adila che tanto voi dire quanto che voi di*

re merTagierirquando lo imperatore vada vno pae«

fead vno altro al modo che io ho detto & palla per-

le cittadc eperle ville ciakhuno dauantial luo vfcio

fafocho e ardenopoluere de incerilo molto odorife

ro per donare bono odore a lo imperatore & le geiv

te ieingenochiano intorno a lui longo le contrade

egli fanno grande riucrentia;& li chrifliani ereligio

ii che Hanno nelle lue terre li vannodauaotJ alla prò
ceflìone con !a croce ncquabenedetta Hi andado ver

io foicantandoad alta \ oceiVeni create r ipmrus : e

quando h odi i » n ai da a lignor i che iuno dalato 4

lui che caualchino <x facino venire datianti a lui que/

iti ri ligiolì e quadocgliappruiiìmano e vede la ero/

ce li leuaeKuo galeotto c^e lede fopra la iua te Ha a

modvide vno capello deferrofattodoro e de pietre

pei ole. l\ de grole yjleelquaie e tanto richo che lareb

beeflimato vno reame de quello paefe poi fé ingeno

chia cótra la cioce:dapoi el prelato de quedi religio



fi dicedauantìa'luiorarioneepoilo benediice con

la croce & ini fé inclina alla benedittione molto de*

uottamence: dapoi el prelato gli dona alchu.no frut/

to a numero de noue in vno piatello dargento cioè

pere o póme o altri frutti e elio ne prende vno e poi

ne da al li altri (ignori che li fono dintorno, pero che

lui lenza ernie cheniunoforeftiero venga dauanti a

lui che non li doni a'chunacofà fecondo lantiqua le,

gecnedice» Non apparebis in cófpedlu meo vacuus:

dapoi imperatore dice allireligiofi che fé tragono

indrieto acio che non fiano fofFocati per la gran moi
titudine de cauaUi che végonoàlfimiie iranno a quel/

li che dimorano nel campo de la imperatrice, il limi*

ìefannoa'prirnogenitoprefentandolidefrutti.Etfa

piate che quefte tante gente che fono in queito hofte

dintorno a lui e intorno alle moglie e a foi figlioli

non dimorano continuamente con lui: ma ogni rìata

che li piace fono comandati e tornano nelh proprii

bottelli faiuo quelli che dimorano con lui per feruì

rea lui & alle lue mogliee foi figlioli per gouernare

la fua corte«E quantunq; tutti gli altri fé panino non
dimeno comunamente e honoreuolmente fé danno
con lui nella corte cinquanta millia nomini da caual*

lo&duamiliiadapiedefenza li pifari e fenza queilt

che guardano le beihe faluatiche e li vcelli , el nume*
ro de quelli ho difopra ditto ;fotto el firmamento ne

fopra terra ne fotto terra e li gra iignor come il gran

camEl Pretesane elójle e imgaror de laica india el Sol

dano de Babilonia co lo imperatore de Periìane de
nobilita ne de richeze nò hanno comparatione alla

fua polTanza imgoche elio auaza tutti li principi ter/

M iiiì
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renìadoncha gran danno e che non creda in dio fet*

inamente elio ode molto volentiera par are de dio e!

la/fa fare cbrifbani chiunq; vole per tutto el iuo pac
fe:peroc/;ca niunoe vedatoa mantenere qual lege

vole in queflo nieie vno ha.c.moglie vno.xhchi piti

chi meno eg:i prendano le loro parente per moglie
excetto le madre e le figliole de la madre e le (creile:

ma egli poffino prédere le forelle da parte de padre

edevna altra femina e le moglie defratclli dapoi la

morte, Et egli portano tutti li drappi larghi ianzafo

drarce fono intiere dinanci ededietroeda latoeala

dato e formato de fera e portano le pellize defoprae

non portano ne verta ne vfano capii z zi \ Inno vna ma
niera de mantelli fenduti da lati Copra hqua/i fé verta

no locapuzzoa melode vno c3perone : lefemine

toro le veftano a modo che /1 nomini liche non il co>

gnolce Ihomo da la femina faluo che le mandate che

portano vn iignoiopra lo capo: li nomini non ftan'

no mucine con le femine ma ciafchuno per fé : ma
Ihomo va da quella che li piacealla fua cniahominte

fetmne le cale /oro iono rotonde fatte con battone

con vnaiolafeneftrarotòdadilopra laquale fi dona
i/lume e douc tlcicel himoel coperto e le panetede
tro lono de feltro quando egli vanno in guerre egli

portano le cafe nllor modo come noi faciamo le ten*

de epauiglioni efanno e/ foco nel mezo della caia»

Item celi hdno grsndifiìma moltitudine de ogni ma
mera de belheialuo che de porci dchquali egli non
nutrilcano»

Delmodo del facrifìcare loroe del nome de li fl«

gliolidelgrancan, Cap* CLWllU



f* Oftoro credendo in vno dio ilquale creo e fece

^-J ogni cofa e nódimetìo elli h«*no idoli doro e de
argento ellì offerì(cono fetopre latte de bcftie lord

coli del/e viuande,edelvino prima che egli man*
giano : & fpefle vo/te elli ofFerifcon caualli e altre

bellie egli chiamano el dio de natura. Iroga e il loro-

imperatore habia quàl nome fé voglia elli lo chia<

mano can quando io fu in quel paefe il loro impera*

tore iuuia nome Thiuth cani el fuo fi/olo haueuano
me cofuch,e quando fera fatto imperatore fé chiama
ra cofuch can quello imperatore hauia dodeci figlio

li fensa quello i nomi de liquaìi fono quemrcahadaìr
vinim,nenguuocab,cadi5fidam, tulem, folach, rabbi»

cangarecan.e hauia tre moglie:la prima e principa*

le fo fig/iofa del Preteiànne e hauia nome fero can , e
ialtra herachan ; quelle gente comenciano a fare

ogni cola de Luna nóuella e molto honorano Li

Luna e il fole e fpefFo fé ingenochiano incontra egli

caualcando communàmente fenzafperoni ma por/*

tanofempre vnafcorizatàinla mano con iaquale fé

cacciano

De le cofe che egli tengono per peccato e della pe
hitertria che conuénefare de quelli peccati & del ma
do che li tengono a prefentajre el gun Can*

Capitolo, CLIX*

E
Gli tégono molto cotra cofciétia e a gran peccate*

a gittare vno fuo cortello nel foco e a taiare col

cortello la carne e pógierfe co la feuriata con iaq/e fe

cazza il cauailoneajxotervno cauallo ad fuo frena

e a t óper vno offo covnaltro oHb;e arecur vno pica

io faciullo^fopra porpora Ynogridifiimo pci9 tega



no a pillare nella cafa douc ftannote chi li pitta fei cer

toh vcciderebbeno:&deciafchunode quefh pecca»

ti egli fé conuengono confettare a lor prete e pagi*
re vna gran lnmma dargento per peniteiìtia e conuc
ne Io loco doue flato pittato iìa lauatoc benedetto

ealtramenteniuno liardirebeftare nemtrare equà>
doelli hanno pagato In loro penitenti^ clli fanno pai"

tir per meio\nfoco e per mezodoe|.orte per ne»

tarlo de quel peccatoje quando alcuno vene aprefen

taro far e i mba fate a lo imperatore dibifogno che lui

fé preferiti el portare palli per doi fochi a? denti per

fare purificare acio che niuno vi fimo venenoo cofa

carina che nocia allo imperatore lhomo prefo in for

nicationee vccifo.egli vccidenoqualunq; trouacofa

alcuna elli forino tutti boni arderne cofi bene corre»

no lefemine come li homimje feminefanhotuttele

cofe drapi tele e altre arte e menano carri carrette

vmuerf.ilmenre fanno ogni mcftiero fa'uo che arte

de leta e arme liquali fanno li homini : tutte quefle

firmine portano braghe come li homini: tutte le gen

tedcqueflo paefe fc ne. molto obedientealh loro fu»

periori egli no fonno rentionen ne fanno quefìionc

Inno co laltro. ene/paefe nò e alalo robatore molto
fé honorano limo laltro ma no portano honore a gè
tefìranianeforofìiera quantunq; fettero principale,

egli mangiano cani gatti lupi volpe iumenti poledri

alini ratti ogni alrra beftia grande e faluatira priuata

e mangiano tutclebeftiedétro e de tarare nò li caua/

no alcuna cofa le non lefcce.'pccopane mangiano e

Viano falucchealla corte de gru (ignori e in molti lo

chi del paefe nò fano altro ^ menefira di broda jquó/
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tao egli hanno mangiato egli (e forbeno le mane alte

giornie,perche loro non han no touaglie fé non alle

corte de gran fignori come ho ditto defopra e li lì*

gnori vfano fpeffe pelie^de bedie in loco de touaglie,

€ coli la cornuna genre:e quando egli hanno mangi*
toelli remetteno le faldelle non iauateneUauegio

oucro nel cakiiro del brodo fino a tanto che egli vo
gliano mangiare vna altra voltaci richi homìni bene

no bono atte de cauallo e de altre beftie e de vna/tra

beuanda che egli fanno de acqua e de mele cotta ìnfie

me perche non hanno nel paeie ne vino ne ceruofa:

elliviueno moltocatiuamenteecomeho ditto non
mangiano fé non vna volta al zorno eancho pocho;

vno homo del noftro paefe più mangerebbe in vno
giorno che /oro in tre OC al li meflagi foreffreri che

vengono da lo imperatore elli danno inalzare, vna

fola volta al zornoe pocho egli guerriz^no molto
fauiamente fempre ftu diano confondere li inirpiq*

e afchuno di loro ha duoi archi o tre lagene in gran*

de aboda- stia vna gride azza in rnano.h getilhorhirii

hanno fpate larghe e tagliente da \ n lato e hanno pia

(Ire OC cimi de corami bolito de pelle de draconie e il

fimile colture de cauallo,e fé alcuno di /oro fuge da

la battaglia egli !Oceideno:eg<'i vfano vna grande mas

litia quado ionoallo attedio de terra alcuna murare
promettendo a loro ogni cofa che fanno domandare

oro e argento a fé lo attendono.' ma quando fonno

arenduti tutti li occideno e tagliano /e orechie e le fé

no cocere e de quello mangiano a modo de infalatai

e de quello fanno anchora guazetto per li grafi gap
rùeih hanno intensione de ibuotnettcre tutte te cjea



tnree dicono cheegli fanno bene per prophetìa che?

egli faianno vinti per gente arceri e fé conuertirano

a a e£r de quelli cheli vencirano:e impero fofUgo*

no pati i.temente che ognuno de qualuqjlege fé fu

fé quadov og'iano rare ti /oro idoli oue
nagne in memoria de alchuno amico

Sfanno femprenudeeleimagine tutte nu«
ji^rodeveflimenra perche eih dicono che

r.tU ore non e coperta a chunache nò le deb

benn are per nobie veftì mento reper nobile appara

mento mafolo de amore per locorpo ilquale'natu*

ralmente e dotato e non per veftimente cne no fono

dotte de natura. Iteni \ no gran pericolo e aperfeguì

re li tartari quando higinoin battag ia perche fugen

do tranno indrietto vedendo 1 nomini e caualli: OC

quando ieapparechiano e aconciano per cóba^tcre

elh l'onno li ferrati infieme che doa millia nò pareno

mille egli gundi^nano molto bene le terre de a/trui

ma non fé (ano guardare pero che fono più vii a {fare

alb campagna in tendee pauiglioni che in ville ne m
ca(ìelle:eghnonapregiano a/cuna cofaelfapercdele

altre natione egli spregiano vendeno mo/to oglio

de oliua pero che dicono che e \na nobile medi/

cina tutti 1 tartari hanno piccoli ochi epoca bar*

ha e chiara e fono lì falfi e fi maluafi traditori e tanto

fraudolenti che niuno fé de fidare ne le parole ne

promette loro, elh fono dura gente e pofienofofTrire

molta pena e lìniitro più chealtra gente:pero cB egli

hanno molio bene imparatonelproprio paefe nulla

fplendeno quando alchuno de morire per malatiai

egli metteno vna laza appieno de lo amalato e qui/



doelhora in eftremis ciafchunofiige fora deliaca*

fa tanto che/ fia morto e poi el fotterrano ne li lo/

Irò campi

Del modo che feruano quàdó more Io imperato/

re li fotterrào:& del modo che tégano quadone fen

no vno altro:& delle parole che lui dicealla eletta*

Capitolo* CIX
QVando lo imperatore more elli lo mettenoin

vnacadregaafederenelmezo de la tenda fua

molto honoreuolmente:e dauanti a hi vna touaglia

con carne e con vìuade e vno napo pieno di late da/

uantia lui de caualla & li metteno apprettò il fuo pò
ledro e vno cauallo infellato co /o fuo freno: e (opra

ci cauallo oro e argento e impino la tenda di (trame,

poi fanno vna gran folla e larga con tutte queRe cofc

il fotterrano e dicono quddo el vignerà ne laltro mó
do el/o nò fera fenza hoftello ne fenza cauallo ne fen

za oro ne fenza argéto e la caualla li darà latte e 'i fa/

raaltri caualli tato che farà ben fornito ne laltro mó/
do : alrhuni di foi caualheri e officiali fé metteno in

la fotta con lui per feruirlo ne laltro mondo,peroche
egli credeno chea /altro mondo fé viua in fo/azo con
(emine a modo che fanno de quajanchora moltevof

teeg/i lo fanno fotterrare fecretamente di notte nel

più feluatico loco cK ponno:e fopra la fotta uiremet>

teno Iherbae lirouedi accio "che ninno il troni mai
piu:echepiunonvégain memoria di alchuno de li

amici foi:& allhora dicono che fé troua niuno ne lai

tro mòdo,& lui e magiore fignore de la che de qua*

Dapoi lamorte de lo imperatore li fette linguagi fé

\ ;



adunano & elcgino fuo figlioloj& li diccnoncì hw
damo ordinatilo e vi pregamo che voi Tiare noflro li

gru ree noftro imperatore e noftrogouernatore.Et

Uri reipoie (e voi voleti che io regna (opra de voi cu
ichuno de voi faccia ciò che li coti.andaro rutto que/

lochciod:ro fi a compito, egi relpondino tutti ad
* na voce , tutte ciò che voi comandarci! iara fatto,

poi dice a loro imperarore.iapiatechcdaliorainatv

ci la mia parola farà tagliente come fpada e poi laifet

tane Ibpra el feltro negro e poi e/ metteno nella fua

rddrtgn e li li metteno la (uà ce rena : ponlpaefelì

manda tutti a prefenrarem quella giornata più carnet

li e archideoroedeargtto per monito numero lem

2j quelli degentilhommideoroedepietre pietio*

le lenza esimanone. Et poi lenza cauaili lenza por*

pora e camozatti de T.maria che lonno lenza nume
io quella terra de Cathai e nella profonda Aliare poi

de qua e aliai magiore:e confina conci reamede Tar

Jia da lato s erfo occidente elqualc reame de Tarliafu

de vno Re che venerono a trouarc il noflro lignore

Ni Betbkcmie quelli che fono dellcnguagiodequcl

re lonno tutti chrifliani , in Tarila non mangiano
(imene beueno vino, dequa dal reamede Tarlia da

t rfo occidente e il reame de turcheflem elqua-

lc fc efhnde ver lo occidente fino al reamede Perfia:

cv e \ er lo f"ptentrione fino al reame de Corofina : in

cji efio paeie de Turcheflem lonno poche ciuade j e
> elio reame fé chiama udirai ita fono grade paftu-

I* e poche biaue e pero lono loropjftcrieucena

t v Ile tende e beueno ceruofe fatte de meglio»
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De la citta de Corofina & de molti paefi fìranhV

Capitolo* CLXl,

POi allato de qua che il reame de corofma e/qua/

leebono pacfe abondeuole fetiza vino, verfo

orienteje vno deferto che dura più de ceto giornate

la maggiore citta del paefe fé chiama Corofma de la

quale el reame prende il nome quelli del paefe fono

molti boni e ardine poi de qua e il reame de Cuma*
nadel qua/e antichamenteforonodefcazati li cuma/

ni che forono in Grecia , quello e vno de li magiorì

reami del mondo ma non e tutto habitato: pero che

da vna parte verfo biffa e il freddo fi grande che niu/

no lo potrebbe mai pattire,e fonoui tate mofche che

non fé fa in qual parte voltarfe : in quello paeie fono

pochi arbori fruttiferi vnde fono pochi legni : li ho*
mini iaceno nelle tende eardeno flercho de belHet

quello reame venedelcendendo verfo Pruflia: e ver/

fo Rufiae per mezo quello reame corre el fiume de

Tigris elquale e vna delle maggiore riuere dei mòdo
elle agiacciafifortechefpefTe vofte fopra il giaccio

fonno adunati combattenti a cauallo e a pedi più de

trenta mi//ia per fone e tra quella riuerae il grande

mare oceano che fé chiama e/ mare magior iace tut/

to quello verfo il capo difotto quello reame e il mò/
te cochis elquale e vno de li più alti monti del mòdo
e tra el mare mauro e il mare cafpio iui e vno molto
ftretto parlo per andare verfo india,e pero e/ fece fa*

re A'eflandro vna citta enei chiamo Alexandria per

guardare il paeie acio eli niuno vi pani còtra fua vo*

glia e de piente fé chiamaqucHa cittaporte deferto*



i I principal citta de cumnnafe chiama barachcV e

\na de le tre vie de andare in india:mapcrqueftopa("

fo non pc trebbe andare gra de moltitudine de géte

[amo che deinuernoe ^ queftavia fi roba laltra via

r de andare nel reame de rurcheftein prufiae p que/
fìa via fono moltegiornate de diferto. La terza via e

per l.iquale fé vene decumana e valfeper /o grande
mare e per lo re^rne de Archas :& per la grande Ar-
menia. Et (apiate che tutti quefli reami e tutte quefte

terrei! va a PruJfiaeRulia:i bedifconotutti al gran
c.in dr Cathai e molti altri paeiì e confini e de altre

cofedelequalcil fuo potere e lafuafìgnoria e mol*
to grande*

i >el imperio de Perita & de le cittade che iui fono

Capitolo, CLaII.

POi che iui ve hodeferitto le terree li reami ver

fo la parte de leprentrioncdcfcidcnte dalla ter/

ra de Cathai r.no alla terra de chriftiani verlo Fruliìa

e ver 10 Runa io ve dcknuero altre urrc e reami de=»

fcend cndo per quefta coda urlo la parte deflra fi/

HO al r^are de grecia \erio fa terra de chiftianita:

e dapci lo imperatore de Cathai a lo imperatore de

i'eriia e minori reami io parlerò prima del reame

de Per ha doi reami vi fono il primo li comenza

Verfo oriente Gno alla ripa defrilon , &deiepten*

trionc fina al mare Cafpioe verfo mezo di hno a li

deferita eie india, quefto paefe e bonoe ben popu

lato U li e vna bona citta ma ledoepnncipa'eio«

ottura e iouergante laqualealchuni chiamano

: .Laltro reame de perda fé extede % la riuera

de Ftiion verfo le parte occidentale fino al reame de

india
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jndia verfo feptentrione fino alla grande armenia el

mare cafpio cverfo meso di fino alla terra de india 41

(lo fie bono paefe e abòdeuole:iui fono quattro prin

cipale cittade:nexabor,{aphaon : carmafena : dapoi e

armenia oue foleua eflere quatro reamUe vnonobi/

Iepaefeeab6deuole:de^eni ecòmunaméte comeza
aPerfiaefi fé eftende verfo occidente delógo fino a

turchia-da laltra parte dura da la citta chiamata Alefc

fandria da li altri chiamata Porta de ferro fopradatte

fino allo mare de Media,em qfta armenia fono mol*
te bone cirtade:mathauriffa eia piufamofada poiel

reame de Media elqua/e e molto bono e non e meno
largo e coméza verfo oricte alla terra de Perfia e a li

meredian^e fi fé eftéde yerfo occidétc verfo il mare
de Caldea e de verfo feptétrione defcendendo verfo

la picola Armenia in quella regione de Media fono
molte gr«*de mótagne e pocha terra piana: faracini te

gono quello reame e vna/tra maniera de gente che

fono cordiani:/edoemagiore cittadecrifianoinqfto

reame fono ferra carina apprelfo quello fie el reame

de gorg;ia ilquale comenza yerfo oricte ad vna moti

tagna gride chiamata Abior oue dimora diuerfe gè*

te e diuerfe natióe chiamào loro il paefe aliano cjfto

reame fé eftende verfo turchia e yerfo il gran mare e

verfo il mezo di e confina co la grande Armenia
Del reame di gorgia e del reame di abthas& della

jmincia de bpna vifòn nellaqle e vna cofa molto ma
tauegliola,& de /e gete che iui habitano» Cap«clxiiì«

IN quello paefe fonoui dui reami luno e qfto tea

me de gorgia: e laltro e il reame de abthas e tutta



via fono in rutti duoi lì paefi chrittfari n- - cucilo de

gorgia e (orto polio al gran canile .>bthas e

piufurtepacfee;. e it-ru^

pFe defedo e co ira qualu nq; lu hi mai

lotto pollo ad alchur abthas e

vm gra.i leq mnciala

quale circoiv : &c bdnatnfoh

c\f uhtareti'fi

che ninno pò &] a e- niunò vt ar*

difleintra're:rna quelli de pad el.e ahhuna

fiata hanno v< tétlt gemeecatralli tridare tàlli càtà/

re e latino bene de curo eh vi dimorano géte ma nò

le /a che gente. Et diede che quitte tenebre venero*

no per diurno miraculo perche fu
g mperato

rcacPcrfiarrialuagtohucmìo chiamato Sauraieofttii

l

erfequitaua tutti li dirimani per deflruzerli ^ far

i facriftcari N /oro idoli , e caua'cando colini a notte

bandito per confondere li chrìftiani che ini habitaua

no dintorno quefto paefe.hquali lal'iàuano li loro be

nivolcuano fuggire in Grecia eiìendo venuti in vno
piano chiamate imeghon loro venne a incontrare il

maluagio imperatore co lhotte Ilio per \na valle per

dellrugere tutti quetti chrtttiani. Li chriliiani \eden

do quetto fé poicnoingenochiòe e feceno preghere

q Dio e defubito venne vna nubili beffa ex coperte

lo imperatore con lhotte fuo per fi tatto modo che

non poteron andare auanti ne drietoie eofi quefti di

moranno fra tenebre che mai ponno vfeire e li chri-

fllani fé nandorono doue li piacque , e li inimici lo-

to Attero confuti fenzafare colpo cgU poilono ben



*dìre<A domina facili eft illud 8C eft mirabile inoculfs

noftris : perho che vno grande miraculo fu quello

che Dio fece per /oro fi come appare de prefente per

la cafone preditta tutti li chriftianidouerebbenoper

quello eftere più deuoti de lo noflro fignore che nò
fonnorperho chefenza dubio fé non foife la malua*

già géte e fi peccati dechrifhani elli farebbeno lìgno

ri de tutto el mondo perche la bandiera de Iefu chrì

fio e fempre piegata e àpparechiata per ognuno fuo

bono feruitore per aiuta rio fi che per vno valente

huomo amico de Dio ne incarcerebbe mille catiui co

me di ce Dauid nel pfalterioXadent a latere tuo miU
le&decemmiliia adextristuis :adteautemnon ap

própinquabit.Et iti altro loco» Qxioniam perfequey

batur vnus mille & duo fugarunt decefn millia Et

come polle eflerc che vno ne cazzi mille*Dauidpro

prio dice fequendo» Quia manus domini feci t om*
nia,il noftro ììgnorediceper la bochàdel proprietà*

Si in \iis meis ambulaueritis fuper tribulantes vos

mittam manum meam,fidinoi vog'iamo apertamé

te che fé noivog/iamo efiere boni niuno potrebbeno

durare contra de noi item fora de quella terra tene*

brofa e vna grande riuera laquale dimoftra fignale

che détro dimora gétema niuno vi piuma (lare ne dì

morare ne intrare per vedere* Et fapiate che in que*

(lo reame de gorgia & de abthas 9 fa pieo/a armenia

vi fonno boni chrifliani e bè deuoti, perche fi confefr

fano e communicano ogni feptimana vna volta o
doe,e molti vi fonno che le comunicano ogni gior»

no e noi de qua non lo faciamo ponto quantunque

N ài
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ftnto Paulo Io comando dicendo , omnibus efìebui

dominicis ad communicandù hoc eft tempus.loro il

cuftodiicono e noi non.

De la Turchia e de le prouincie che vi ionno & di

Caldea de Ncfopotamiacx de molte cofe che li li tro

uano» Capitolo. CLXlIlU

ITem aprefib qucfto paefe in qua e la Turchia laq*

le confina con la grande Armenia e con /a picola,

Turchia ha molte prouincie.Capad^ciarbarra.'brica,

CheiTa:Compicha:Gca:Comanaj Nachrein ciaicadu

na citta dequcfteprouincie fono molti boni chnfìia

ni.queftaturchia fi fonde rìna alla citta de flhachala

laqualeiede fopra fi mare de Caldea ilquale li fonde

da le mótagne de Caldea verfo oriente fino alla citta

de Niniue che fede fopra lamiera de Tigns de lar-

gheza eomeza verfo biffa alla citta de margha fi f fìé

deverfo mezo di fino al mare oceano,! caldea e il pae

fé piano e poche mótagne e fiumare vi fono dipoi e

reame de mefopotamia ìlqualc comézadalle hne de

gorgia da vna citta chiamata mofella e fé ftéde verfo

occidente fino al fiume de Eufrate* , e lì fonde verfo

vna citta chiamauroais.de largo tiene dal monte de

armenia fino alli deferti de india minore, qflo e vno
bono paele e piano ma fono poche riuere , in quefto

paefe non iono fé non due montagne luna fé chiama

limar laltra lifon e confina queflo paefe conel reame
de caldea e con lo reame de arabia: verfo le parte me/
rcdióale fono molti paefi e molte terre e molte regio

ne.pria fie la terra de E th\opia laquale confina verfo

©ricuce lo reame de nubia verfo mezo di,con mor'



lagna verfo biffa con Io mare roflb in quefto paefe fò

ho moire gicte e moki reamitdapoi fie mótagne da

Ethiopia fino a laica Libia iace tuttoquefto paefeató

go il mare oceano verfo il mezo di e in quello paefe

fono molti reami e confina da laltro cottalo co nubi*

laquale confina con le terre fopradittec co li deferti

de egyptoih nubiani fono chriftiani dapoi egypto de

lequa le d ; l'opra ho parlato e laltaiibia e la balìa Ubia

laquale defeende àbaflo verfo il gran mare de fpagna

ne laquale fono li reami de Scotti tharamenfa tunift

cartilàgine buglià algarbabellamarina monte fiore e

molti altri reami è molte altre diuerfe gente •

Del paefe di Chadifìa& delle cofe che iui nafeono

& delli mòti Cafpii ne liquàli fono richiufi li iudei&

de molte altre cole* Cap* CLXV«

IO vi ho deferitto molti paefi che fono di qua ad
gran reame di Cathai liquàli molti paefi oòedi»

feono al gran camhorafafd feguédo deferittióe deal

cuni altri paefi e de alcuni altri idoli che fonò de la e

dicono di paffando la terra dathai verfo laltà india e

verfo bàchana fé parla poi g vnaltrà regione chiama

ta chadiifa lacjle epaefe molto bello egt adeìui crefee

vna maniera de frutti a modo eli carote ma affai più

groffrqn fono maturi fé fédeno g mezo e trouaii ah
tro vna befliol la in carne in offe e fangue a modo de

vno picolo agnello fenza lana fi che fi magia inficme

co il frutto e de gran maraueglia quefto frutto egra

de opera di natura non dimeno io ditti ad alcuno del

paele che io nò tegnia quella colà per gran miracolo

g'oche fono coli arbori nel nollro paefe di qli frutti

N iii
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cecili:e anchora ne fono in nltrc parte nelle nu
ciolle fi troua il vernicene e animale fenu ti uo;b<

non habianoolfa.iui fono pome de bono odore e fa

pore lcnghi,de quali ne (ranno (ufo vna rama più de

cento e tanti in vna altra:& hanno toglie grande e 15

ghede vno pie e più e vnakropicepiu larghe, i éjflo

paefe e in altri ìui intorno erefeono molti arbori

portano chiodi de garotoh enuce rnofchiatc egrof/

fenucedindiae altre fpecie ini lono vigne che fan*

no grappi grande che vno homo hauerebbe affanno

a portare vna palmet ta còli grappi , in q fìa medeli ma
regione fono li monti cafpii chiamati Vber: Alcuni

de qlli del paefe li chiamano goth e magoth in qucftì

mòti fono anchora inicrati li dtece tribù de ìfracl co

il loro rene vfeire poflono: un foronréchiu fi o. lo re

AlelTandrocó.xxii.re de corona cj lopopulo loro.li

quali dimorano nelle mòtagne de fithia,& infra qft|

monti caipn dal ditto reforono incalzati vedédo lo

re Alelfandrocije nòli poteua inchiudere g opera de

li hoi lei come ci credeua ci ^go ci dio de natura che

li voicifé adempire t liiauia cominzato,eqti4/

tunqji ófufit degrio df enrre t taudito nondimeno
Dio ^lajuagratiachiuie li mòti iniieme :lì ìuidimo

rano ierrati intorno de altri muti laluo che davno la

todalqlee ù mare cafpio potete bn domandare alcu

ni poi che lo mare e da vno lato ih he egli nò cleono

elli vadano cue h piace:aq(loriJpédocheqfto mare
calpio ncfcehjra dt terra deiotto qfla mòtagna e cor/

re j^ li dciertide vna colla del cji paefe le citedehnaa

le corine de i'crf:a,e quatùqj ha chiamato mare nòdi



ftieno-non e pero mare,né tòcha de altro mareanci €
vno lacho mr gi ore de' mòdo.e quantuqj egli (e met'
tefero in qfto mare egli nsiaperebeno doue armare

pero che egli nò [anno altro Unguagìo che il loro $'
prio e impero nò pofìano vfcire.e fapiati che li iudei

nò hdno terre «pprie in tutto el mondo faluo che qfta

terra fra q (li mòri e anche de qfta terra rcdino tribu-

to alla regina de amazonia faluo cH da lato e verfoto

fuo paefe perche a terra tra fuoi cófini cp cjjìr: alcuni

fiata aduene di alcuno indo mada per q fti monti,ma
la moltitudine nò vi potrebe mòtare e defmòtare g*
che li mòti fono afpri e al tij,fi che a mal grato loro vi

fi ftano perche nò hano vfeita da parte alcuna faluo

che per \'no picelo fenderò e (tretto:elqualefo fatto

a mane per forzare dura bene qtro leghe e iui ancho
ra e terra diferta doue che £ niuno ingegno fé pò tro

uareacej,^ larjle cafone nòli pò habitare fqnbu itati

draconi ierpi e altre venenofe beftie di nò lì li potreb
be paifarefaluo g gride iuerno e chiamàfi qfto palio

olircjqfto palio fa guardare la regina de anuzónia:&
fé pure alcuno ne eicie nò ianno altro linguagìó che

lo fuo:enò fanno parlare co altre gente che fé troua*

no,ma diceflì di vicrirano al répo de antiehnfto:& g
quella cagione tutti li iudei che fono diiperfi £ tutte

le altre terre imprendeno el parlare hebreo a ipcran

za che quelli de li mòti cafpii vfeiranno egli faperati

no intender con loro e queffi condiranno quelli per
chrifìianita impero di li iudei de qua dicono cheelli

fanno per prophena che quelli de mona cafpii vfei»

ranno ài fpargeranfeper lo mòdo e come li iudei fo^

N iiii



ho fatiforropofliaehriftiani cofi ehriftiani faranno

fotropoftì a iude i E t fé noi volcti (apere a ql mudo
egli troucrenno viìta io ve Io diro che ne! tempo de
antechnflo fera vna volpe laquale haueru vna rana i

quel loco oueil reAlelTandrofeceiàrevnadele por
te e tanto andara quella volpe cauando e perforado
la terra che ella paifera citra quefta terra verfo queftì

iudei:e quando eg/i vederano quella volpe torte fé

marauegh arino: pero che egli non videnomai li fat

tabeftia:epero cnedecgmbeftia hàno con loro lai

lo che de volpea 'fiora cazzarono quefta volpe e fé

guiteranla tato che ìnrrara Della (ita tana:& egli li an

daranno dneto per feqtiltarla fina alla tana tato che

egli troueràno le porte chv fece fare el re Alclìandro

de pietre groife quelle pietre romperanno a quello

modo troucranno vinta*

De la terra di bachana cC di certi arbori che fanno

Iana,c della grolfeza del griffone,& de altre cole che

lifonno* Capitolo» CLXVl»

DA qfto paefe fé va \ erfo la terra de bachana oue

lonno molto maluagie gente e crudele in qfta

terra fono arbori eli portano lana come fano le peco

re de laquale fé fa drappi ^ velhre in quello paeie fo

no molti iporami altri chiamenocétauri .quelli fono

befliecne contici ianoaicuna nata in acqua e alcuna

fiata in terra e fono de homo e et ca uallo e mlgiano le

gente quado egli h pofìenopredere, lui lono riuere

che fono tre naie più la/a te eh none il mare: iuifono

piugrirtom che i altre par te:alcuni dicono cHli gnf>

oni nino corpo de itone e dneto de aquila dauau di



lOf
Éonoetvero£chefonfetti de coli fattiforma ma vrt

griffone ha il corpo magiore e più forte eli no e otto

honi de quale ha più gradezza e forteza eli cèto a<j

le impero cheporta a/ fuonido volando vn gran ca/

uallo c5 Ihomo difopra (e lo trouano ouero doi bo
ut /igati inlìemea mò che feliganò al carro gene egU
hanno le vnghie dauanti coli gride e lorigiie come
fono corni de bouee de vachè ddlequale fé Kno va*
felli per beuere a modo de corni de bu foli e del/e co*
(le delle penne fé ne fino de gridi archi g fagittare.

De la poifanza del Prètearìne e de le gete e natio*

ne e reami che li fonò fottopolh , U del camino che
li fa 2 andare iui 3C deU richezé& piètre preciofe dì
fono ih quelle parte* Cap\ CDCVIL

DI la li va per molte giornate g le terre del frete

ialine el gride imgatorè de india ha vno reame
elquaJe (e chiama Auifon Ouéro la ifolà de pòteibro:

quello Preteianne ha molte gran terre e molte bone
cittade bone Ville e bone ifole diuerfe gràde é larghe

nel fuo réame,perché quello paefe de idia e tutto pài
tito j> ifole per cagione de le grande fiumare che Ve/

gono dal paradifo terreflò liqle parteno li terrà»}

molte £te il limile 1 mare iùi fono molte ifolerla me
gliore dtta de li fola di pótéfòro e chiamata nifa laq*

le e citta regale molto nobile e molto richa il pteii*

he hafotto dèli molti re molte ifole:e molte diuerfe

géte,e il fuo paefe mólto bono e richo come qllo del

gran can,per li mercadami che non vanno coli /a eòe

munamente per comprare mercatie come Emo ne /a

tèrra del gran cangche il paefe e tropo lontanoèU



ftfand<'o perche egli freninone lifola de cithaf.-fert

(pece drappi doro e tutto qllochefa bifognorequa

ttmq;elh hauefieromeghore mercato nella terradel

Pretei ine nondimeno egli dubitano della lucra via

eli pericoli eli fonoin quel mare in molti lochi fono

me Iti (cogli e aliai faffi de calamita che afe tirano el

ferro per ìua yprieta e per quefto no parta nane douc
fi a chiodi o binde di ferro q Hi fafli de calamita ^fua

proprietà riraualenaue e mai piti de li nò fc pono
: e,io fteflbvidi in quello mare da longaa modo

de vna ìfoletta oueera arbori fpine e rouedi in quatì

tare diceuio i marinari eli ciò erano nane di lui era*

no ridate per li (affi della calamita : & perche erano

marcite li erano erefeiuti quelli arbori fpine rouede

e a'rrehetbe che vi fonoin gri quititadequefti (affi

fono in molti lochi un dimorano e pero nò pofTeno

pattare mercadati fé egli nò fanno molto bene la via

fé egli nò hanno molto bono guidatore : Ói anchora

teuieno la via molto longa: li chea doncha egli vino
più prefloa Idola de Cathai eh piglianocioche vole

no hquale e più appretto. Et nò e pero coli appretto

che non ii poni die. i ododeci meli andere dà Vene/

i da Genoua fina a Cathai , e anchora la terra del

Vreteiannc e più lontana de molte giornate li merca

dauci che vanno de la paliandoper Perlia sanno per

Vna cirri chiamata hcrmopola perche Hermes philo

fophoiaed fico poi pattano vnobrazo de mare e vi

no ad vna grandecontrata onero citta che (e chiama

illl trouano ogni merciria epapagalli amo
do che de qua lodole e li li mercadanu vogliono paf
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lire ottra eili ponno andare fecuramenteJn quel pae.

fé e pochoformentoeorzoàmpero mangiano rifa

meglio lattee formaglio ouero frutti: qftoPreteian

n- prende tutta via per moglie a fig/ìoladel gr<* can:

e] gran Cali prende tuttavìa per moglie /a figliola dd
1 reteianneranchora nella terra del Preteianne fono

mojte duerfe cofe e molte pietre preciofefi grade e

grofie ciie ne fanno vaielli piateli! fcutelli taglieri e

molie altre maraueglie chefaria cola longhiiiìma a
defcriuere:ma de alcune ifole principale de/ fuo flato

e de la fua lege delcriuero alcuna cofa*Quefto im^e*
ratore Preteianne e chriftiano e cofi e gran pme del

fuo paefenna tutta via hanno li articuli della fede co/

meno: egli credenomelpadre nel figliolo nel fpirito

fanto;egfi fonno mo/ti diuoti e /iai luno a (altro e no
fecuranodebaratariane de cautelle rie de alchune

fraude,elli ha fotto luidxxihprouincie che tutte li di
no tributo:e ciafeaduna prouincìa ha vno re : in fuo

pae'e e fonno mo.'tc maraueglie e iui e /o mare areno
io riquale e tutto de arena e de granelle fenza gióza
de acqua:fra grande onde fluendo e rifluendo àme
docliélalrromareemai per niffuno tempo nò pofo

ne Ha quieto niuno pò pafiare quello mare ne co na/

uè ne con altro ingegnere perho no fi pò fapere che

terra ìiaol tra. quello mare e quantunqj non vi iìapo/

ftp Séitq ;à non dimeno fé troua de boni pefei alle

riuére de ólfra mare e de altra fatta che nò lono quel

li de /altro mare OC fono de bono gufto e delicati a nw
giare del quale nefee fora vno liume ilquale vieni

dal paradiiò terreftre e tutto de pietrepreciofe ktxzh



Éctjuj e certe abba/To per Io deferto a grande onde 1

modo chefa lo mare arenofo e refierifce in cjfto mare

e iui fé j?dc quefto fiume corre a quello modo tre ria

te /a femmina e mena feco de molte grotte pietre del

m :nte che fanno grande ru more e futi to come fono

ìntrate in lo mare arenofo più non pareno e ^del'e q
fle tre giornate chel corre ninno no vi ardirebbe fera

rema r eli i altri ni fé intra a giorni. Irem oltra queflo

fiume più auante nel diferto ve vno gride piano are

nofo tra le montagne e qfto piano ogni gioì no qui«

doleuncl fole comézanoa crefccrearborfellipizoli

e crefconofinoamezodi eportanofiuttomaniuno

ardifle pigliare de quelli Frutti perche fonomodo de

cola affidata e da poi meza di defeefeno e intrano in

terra li che al calare del fole più nò appareno e cofi fi

no ogni giorno e qfta e vna gride maraueglia in que

fli cileni fono molti nomini ialuatichi cornuti & fpa

uentolicnon parlano erognilconoamodcchepor

ci:iui e gran quinta dr papionicani faluatichiiui fo-

no molti papugali che li chiamano m luo hnguagio

pariìfta \ e ne feno alcuui che parlano de fua natura e

ulutano le gente che vanno per li aderii : e parlano

cofi perfettamente quanto fé fulfe \ no homo , quelli

che parlano bene hanno la lingua larga hino per pie

fci diti vnaltra maniera vene che nò hino altroché

tre dite per pie quelli par'ano poco o mete e male fé

intendano e fanno fé non cridare»

Del modo che tene il Pretcìanne quando caualca

contra inimici ouero ^ la terni OC del palazo fuo 8C

del ornamelo dell 1 fua camera. Cap, CDCYlII*

/



105QVello imperatole Preteianne quando el va con
tra al gran can in battaglia ouero con alcuni de

confinati elio non porta ftendardo ne bandiera nati

a
t
fi ma fa portare tredece croce grande e alte doro fi*

no &de pietre preciofe ciafchuna croce e pofta in \n
carro e guardata da più decento mìllia cauailieri a ca

uai!o:o da centomììlia nomini a pea modo che de

q

fe guardano li flcdardi a tempo di guerra:quefto nu/
mero de géteefenzahofte principale e fenzalefchie
re ordinate in battaglile quando non fa guerra el ca
ualca con priuata compagnia non fa portare auanri
a lui altro di vna croce fimplice di /egno fenza pintu
ra e fenza oro e pietre preciofe fe per memoria che
lefu chrifto loffri morte fopra vna croce de legno il li

nule faife portare dauàti vno piatello doro pieno di
terra a memoria che la nobilita de fua gfona e pofiar*

za de le fue carne deuenterano e torneranno in terra

e fàfii portare altrivafeilidargcto in liquali fono gio
felli doro e de pietre preciofe in fegno de la fua figno
ria e de la fua gétileza e de la fua portanza $C demora
cómunameteinla fua citta de Suia;& iuiel tuo prin«

cjpak palalo elquale e fi richo e fi nobile cB no fé pò
trèbjbe dire ne eftimare,e difopra de la maeftra torre

del palazo fono doi pomi doro in ciafchaduno de ql

li fono dui carbócelli gradi e /arghi cRluceno molto
chiaro de notte* Le porte principale de qfto pa/azo

fono de pietre preciofe che fé chi amio fardonio e le

marnature de le porte dintorno e li qdri e li trauerfi

fono dau olio,le fpere de la fata e de la camera fono dì

chriftaIlo,/e tauole doue mangiano alchune fono di



fmernMi alci \ ni de amenfle e alcune de pir tre preci o>

fe'e fono ornati doro li mlpididiqfietawcle fono di

quel • gì adi doueie mstaafttò

no civ uehii fede. Inno e de onico lalrrode crifiallo Isti

tro -de a tro deametiftclnltrodcfrrdo

molaltr ['rimofopralocj/e 'ui i

gli
j

fitocrutt

detoietre de oric

letfenn de /a fedia (ni cornato do

tr> rrii Ito ni :

no co'oncdoro ; etre

| dote t- e n i Itj earbHcu'i 'ivjfi irdcno de notte eri*

de chiarezza equjtunq; fi carbóculi li: ceno nódime

n irdetutta via \no vafeHo de ehri (tallo pieno de

bai(amo pdarebono odore e ^ caciarc jicreeatiuo

la Fc rmadelfuoletto e tuttodì tino zaphirobn orna

to doro j5o che lo zaphiro h bn dormire e refrena 'a

ria ^chenò vo eiacrrecon /efue meg icrealrro

chequatro fiate l«mo fecódo le quatro fiatone,e cjfto

fotetnéte g generare e nella citta de Nifa iievn bello

palazocmolfonobi'enelqledimoraqn li piace: ma
un io e a re coli tc'pcrato come e a Stila ituttoe/fuo

le mangia altroché vna volta e/ giorno eoe

alla corte del gri cane ne la fua corte migrano

. iu de trita millia ^fonefenza quelli che vi>

vigono ma i tréta millia del fuopaefee de/ pae

fé delgTan cari non fpendano tanto bene quanto fa*

rcbbcuoe' pjcir di qua dedecc millia.

De li feruitori del l reteiannc U del modo chete/

gono in ieruiro» Gap» CLX/X*
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QVeftoPreteianneha ferfjpre infiemeconlui vrs

Reg feruirlo li Re fé panino a mefi e ogni me
fé fé muta vno e màda de li altri e infieme co qfto Re
fempre fono, lxiùdu chi* cccìx, conti , nella fua corte

nwgianojogni giorno dodeci arciuefcoui:e -vinti ve«

fcoui lo patriarcha de fanto Thomafo e cofi cornee!

papa,Ii arciuefcoui vefcoui e abbati fono in quel pac

le ciafcuno de gran fignori: fanno bene de che denno
feruirelunoemaeftrode loftello laltro e camariero

ialtro ferue de faldelle laltro de taze laltro e finiical

cho laltro e menefcalcho 6C gradatim ciafchùo ha lof

ficio fuo:ea qfto moelloe molto nobelmcte feruito

la fua terra de largho ha quattro mei! de giornate de
iógo fenza mefura gene lu i tene grà parte de le ifole

fotto terra che noi diciamo che fono de fotto.

De vna ifola chiamata milfcorach in la quale ftaua

vno homo molto cauto che hauea fattovno paradifo

3C de le cofe marauegliofe cherano in quello paradi/

fo:& come fu deltrutto coftun Cap. CLXX»
ITem alato a lifola de ponteforo fie vna grande ifo

la Ioga e largarne le chiama milfcorachjdtobedié/

te al Pre reiane:in qfta ifola e gride abSditiade bene

iuifoleuaeiièrevnorichohónóemoltotpoelqlefe

chiamaua oatalonabos ho molto litigiofo ecautelofo

coftui hauia vna mstagna co vno caftello fi forte e fi

nobile qto fé potè ite dire egli haueua fatto mutare
tutta <a motagna nobelmcte e détro da qfti muri erào
li piti belli giardini eli fé potelìe trouare e hauere,iui

hauea fatto piotar ogni cofa odorifera:tutti li arbori

e herbe eli portauio nobel fiore che fepoteifé trouav

\



re e hauere e fnnno bora molte belle fontane : a lare*

a lecj'e haueuafatto fare molte belle fole e molte bel

le camere tuttepintedoroedeazuro,e haueuafatto

fare molte diuerfe truffe de hi ftorie iui haueua vcccl

li chcfemoucuanocitauano co infegni come fuife»

no vini in cjfto giardino haueua porto ogni numera
degeteede berne che hauea potuto hauere luMipo»

tclleno piacere e deiettare a Ihomo % dellettnre e per

guardare, ini hauea pò fio le più belle damifelle ci età

dedequindecianni di hauea pollino trouarc e li pm
belli gioueneti de limile etade cx'erao veflmdediap

pi doro, e diceua che erano angeli, colini hauea fatto

fare trr belle fótane e nobile tutte /torniate é! pietre

£ciofecdeoJecò cudutti fotterranei , fi che quando
voleua faceua j) luna correrevino e ^ laltra mele cj (io

loco lui lo chiam.iua paradifo, Et quandoalcuni gio/

tieni valéti prode e arditi veniuanoa occidere coftui

li menaua a vedere ci fuo paradifo e monftraueli de

diuerfe cofe depiaccri.& diuerh canti de vccelli e de

bel e damifclle e de belle fontane de lattevino e mele

e foeia fonare diuerli inftrutiuti mufici e canti in vna

alfa torre fenza vederle quelli di fonauanocdiceua

che qlli eranoangih de dio:c che cjllo loco era elpa

radifochedio haueua prumtiio ali amici foi dicédo.

Dabo vobis terram fluente lac e* mei : dapo che egli

hauea moflrato tutte quelle cofe li daua \ na beuida
che fubito fé imbnacau Jo e cofi imbriachi li pareua*

no e cofe più gride allhora coflui li diceua le elli vo
leuano morire ^ lo amore fuo di dapoi la morte egli

verebbene in quello paradifo e fé uouerebeno de la

etade

/



etade de quelle damifelle fempre folazarebbeno co»

quelle fempre fé trouarebbenoqllepolzelle di por

li metterebbeno in vno altro paradifo più belio affai

oue vederebbenovifibilméte dio de natura nella fu a:

maeftate e gloriate allhora qfti gioueni che più oltra

nó'fapeuano fé orTeriuano a lui fare tutti li foi voleri

dapoi lui diceua che egli andaifeno a tal fignore ilo/

le era fuo cótrario e cófortauali che nò temeifeno pò
to di farfe vccidereg fuo amore,imn.o eli li mettere^

be dapoi la morte femp co le più belle damifelle: eg
q fto modo li gioueni occideuano li fignori de/ paefe

e loro ;pprii fefaceuano occiderea fperaza de anda*

re a quei paradifo,in tal modo quello vecchione co

fuecautelleefagacitafe vedicauade li aduerfarii foi

quido li homini poiTenti de quelle corine fi forono

decioauedutiecognobbenolamalitiae la cautella

e la catiueria de quel vecchióe fil deftruffeno e fi de»

ftruffeno tutti /i belli lochi e tutte /e nobilitade che

erano in ql paradifo li lochi vi fono anchorade lefo

tane e de le altre cofe:ma le richeze no vi fono rima
fé e no e gran tempo che lo loco fu deftrutto*

Della vale periculofa doue (lino li diauoli & del*

te cofe paurofe che ii trouano in quella valle perieli

Iofa*Capitolo* CLXXL
Alato a qfta ifola de milfeorach dalla finiftra par

te verfo lariuera de Frtfon e vna marauegliofe

cofa.cioe vna valle fra le montagne che dura circa q*
tro leghe*AIeh li ni la chiamano la valle defontana al

tri la chiamano la valle periculofaàn quella valle ve
defee odefe de gritépefta e de gra voce e fpauétofc

O



ogni giorno ogni nette grar rumore e gr* foni de ti

borini de indiare t de rrcn Le come Tempre vi foffe

VOce.'cjlla vallee rutta oli e (intinti uà
edtcelfche \nadc iintmtc de )( ;t BeriM il eQaval

lee molto oro'cmott rgent< phcjli molti j i i deli

e chrifhan; intrr.no fp< larerhi .pò
chine ri: el : più che ce

Cbr4(titini,che£auaritia li vin< peri allibito

dacfiauoli ftrigobtnnel m< fopravno

feflòe vnareftacJe ' vnodiauoli :lea

\ i io

ere ri

(ti to ardite r* i

b*a tanta
|

mc>
tofo t v ni riguarda le

|
di neA ha li

Ofhi tanti leniniani che certo < £rnn n,a

tàiìt i rnbùaetrafmurafpcfTola fi rae

In li. i pò
• rte riguardare vna nata pare apptfi rhhmta

e da luii ricefi rai i ttn

tapuzza c\.i ffrireiroa tuttavia

lib /ininella

fede liitram nu fono

lenza j.una fibilmctclidiauolììfl

temo a lorn elli Fano d< m« Iti a£alti t minacele iaie

rem trrr.ìci'. cu!
r

niedeternpeiian tuna\ia

Ihomo teme che dio nò piglia vedetta de qui Ilo di e

fatto cótta te volórafua*Etfap mei

compagni h (Bmo in quefla valle noi intraikmo in

gran pciicr; iene ; doueikrj o metteteli c< .'pi noftri
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in vétura eintrare nella diffefa de dio, alcuni deli co*

pagni fé aeordano e altri erano al cotrario, dui valéti

homini frati minori che erano de /ombardia diffeno

fé g/iera a/cuno de noi che li volelTe itrare che fé met
teflxno i n borio flato egli ve intrarebbe co loro,quan

do quelli frati hebbeno cofi parlato (opra la fidanza

de Dio e de loro noi fefiemo dire meffa e fi cófelìàfie

mo e cómunicaffemoeintrafiemo noi.xiiiLcr pagni:

ma alufcire non trouafìemo ie no noue ne mai potef/

femo fapere fé noilri cdmpagni fufièno indrieto ma
tufìe come fé vo'efTenoi non li vedefTemo mai,& era

no doi greci & tre fpagnoli il reflo de li còpagni non
vo feno intrare anci fé ne andarano per vna altra co/

(la per effere dauan ti come forono e in quello modo
noi paiìafìemo la ditta valie,e iui vedemo molti beni

oro e argéto pietre pciofe e molti gioielli m gràqua
titade de qua de /a come a noi pareua: ma non fapia*

mo noi perho fé erano vert,perche el diauoio e tato

futile che fpeiTe fiate fa parare quello che no e per in/

gannare legente,e per quefta cagione io non volfeto

chare cofa che vedette e perche non mi voleua leuare

dalla mia deu otione im pero che io era in quella hora

mo'to deuoi'o parte per tema dt li inimici liqual ve

deua iacere per tutta /a valle che fefuffe fiata vna
battaglia de tutta iapoffanza deli doi piupofienti

re delpaefe& egli irolTero in maggiore parte [con/

fitte non li poterebbe ne douerebbe elTere tati corpi

morti quanti erano, in qfta valle che certo e vna cofa

horribile e fpauentofaa vedere, io me marauigliai

molto e in qua ? modo verano tanti corpi morti e co
O li



me li eorpicranocoO ìntegri,perche pareuachenon

fufieno putrì ratti io cn do che li diauoli h paccherò

parere integri pero che fecondo el mio ìudicio non
potrebbeclier che tanti nuiiamcti fotfero intrati ne

che li fofiero tati morti che non puzafieno:molti ne

erano in habito de chnftiani.io credo che li fotfeno

ingannati per la grande anaritia perche denderauac

no del theioro che egli vedeuam. : onero perche heb
benoii coredcb.ieenó porerono (offrire la puzaii

che per tato noi eramo pm deuoti,cjOa\alleha alTai

bella intrata & e bella nel comenciaméto : e nella via

femprecaladorralifatfi torcidofihorquahorla ,&
e aliai chiara a hntrare tino a meza 'ega , e poi laiere

comcz3aeiTerefpeifoa modo che e tra giorni e not

re,equadonoi frollini oca mi nati bcne\nagralegha

laiere era tanto iperfo e [curo che noi nò poteuamo
vedere le non come de notte quando non luce le liei

le.poi noi intramo in tutto nelle tenebre leéjle dura

no bene \nalegaeiuihauemomoltochefarcefoffe

nre e credeuamo certamente tutti ellere perduti in

cjlto puto noi eramo tutti rdigioii e feallhora ognu
no de noi roifemo flati iignori di tutto ci mòdo e de

tutta la terra lehauerebeno ogni módana cola volé

tiera renduta pur che noi fofbmo flati forade quelli

periciilinmperoche veramente noi credeuamo mai

non portare nouelle al mondo ói quefte tenebre fó/

mo noi tutti abbattuti più ci mille hate:ei molte mai

nere,noi nò eramo co*-itofloredrizaticHfub<to noi

cramoreabbattuti, mi erano gride moltitudine de

beftie,ma non poteuamo vedere eh beftie fé fofltno
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traeftimauatno chefoffenoal taélo amodo porci ne/

gri de molte akre beftie lequale correuano fra le gà«

be e nefaceào cadere vnavolta riuerfa lafupina hora

da vno lato fiora da vno altro e tal fiata era di /a tetta

andaua giofo baiTa a modo in vna foflà alle fiate noi

foffcmo abbattiti a terra per troni alchuna volta per

fulgorile alle fiate per venti grandinimi alcuna volta

a noi pareua chefoflemo feriti nelle rhene& hora g
trauerfo noi trouaffemo molti corpi morti fopra hq
li noi paiTauemo co piedùliquali nello paiTare iopra

iorofilamctauanoepìangeuanochelì pafiaffimo g
adofiò:& era vna cofa terribile e fpauentoia a vedere

io credo certiffimamente che fé noi non haueflemo

teceuuto el corpus domini che noi fareiTemo iui ro<*

mafi tutti e perduti in quello loco hebbe ciafcuno di

noi vn Tignale perche iui fo ferito ognuno de noi du
raméte perdi cefi fatto modo che ftelfemo tutti ftrà/

goflati a modo che morti longaméte io non fo come
fe fu in quella angofeia noi vedeuamo tutti fpiritual

mente molte cole de lequale io non ardifeo par/areg
cheli monachi che romafeno infieme con noi prohi/

bino a noi tutti che noi parlaifimo de ciò cofa alcuna

faluo che de quello che noi hauemo veduto corpo*

ralméte per celateli fecreti del noftro fignore noi fof

fimo feriti in diuerfi lochi,e in quelli lochi delle feri

te ognuno de noi haueua vnatacha negra de larghe

za de vna mano luno nel vifodaltro nel petto Jta/i da

vno coftato e altri dal Iatono fo ferito nel collo g co

fi fatto mó che me credete chel collo me foifefepara

zo dal corpo;& io ho portato il tignale negro eòe car

O iii



bone piu de.\vm.anni, molte ^fonelhino veduto:

ma poi che me ionorepétitode mei peccati e che io

me lono pofto aleruirea diofccódola mia fragi ìt.i

quefta taclia me cóuertita in niéte,& e mi la pelle piu

biicha che altroue.ma tutta via li pareelcorpo,e tue

ta via parira fino che laninn nel corpo durerà i cr la

quale cafone io nò coniigliarebbe alcuno che mai si

intripperò che al credere mio a/ noitro lignorenó

gii piace ponto eh alcunventri ,equudonoi roffimo
nel mezo deqfìc tenebre noi vedeflimo qlh Isauro*

fa figura lotto ad vno fallo grondo luoa \o;taapplfo

lai ira li ochiardctie fcintilmelfocho eli gettati a co

le fumé eh erano intorno a lui nò luceario poto : m i

noi nòeramo tanti atti enei poi guardare

/ui tutta \:avedea noie noi luihaiu patir*

tal c!ì noi veniamo a mer.; nitro e pochol*
".elio che total- CCOfipaf'

fimo oltra e;- gride Fatica taotc fl .t.icmo
;

io quelle tetubrciquudo ne reuedi IDO la chiare :i

quantùq; noi ; Bno li temuti t mbuìati dalli

ìn.micuqiuh ìfl< blM aotr.Dulatijpur

noile culu.a: ; 00 bpCTCbc PODIO deferì

iure tut: 1 che noi io gelilo era mol
to attento a pregare per u. !C perche fin mol

Itesi battito per VCti tt4 DÌ e per iempcfte,marut

ta via peaine erfiia gratta e pietaderin qfto

modo per (ita I noi palialiemoqucfta vai

lefenzadanix ino*

Ded^c- • - iti gride ftntu

re efcmine terribile come el baiahico* Cap 4 clxxn*
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Appretto oltra qfia vallee vna gradeiiòla tàglie

giganti iongbi v'indotto ouerotréta piedi que

Hi non portano a/tri vefttmenri che de pelle de beftie

fanatiche liqua/i egli pongono fopra /oro egli nóha
no pane mangiano carne cruda e beueno et fangue

pero che hanno affai befhamejégli non hanno cafe e

mangiano più voiétiera carne humana che altra car*

neJn quefta ifola ninno vi intra volentiera ne vi apa

profuma,ungo che fé egli vedeffeno vna naue co gè

tedétro egli magiarebeno bene quelle genteJn vna

altra iiola de la da quefta iecondo che ne diceuano le

gente de quel paefe li erano affai giganti magiori co

mede grandezza de quarantacinque ouero cinquàv

ta piedi e altri vi fono longhi cinquata cubiti ma noi

non li vedemo ponto ne volontà haueamo de profff

mare a quello loco.impero che niuno intra in quello

paefe ne in altro che non ila deuorato,fra quella géte

fono pecore cofi grade come boui de qua e hano la

lana grcffarefpondente della grandezza io ho bene

veduto de qfte pecore molte fiate e molti fono (lati

veduti de qfti giganti prendere la gente in mare por

farne doiiu ciafchuna mano e andarli mangiando
crudirvna altra ifolaverfo auftro oue fono molte cru

deifemine e maluagie Ieqle hanno pietre pciofe nel*

li ochii:e fono de cotal natura:che fé riguardano al*

chuna perfona per corroccio:elle /a vecideno folame

te dei guardarla al modo che ira ci bafa/ifeo.

De Ufo/a de bragmani & de la loro bona vita e de

vna hgiadra lettera quale loro madoronoad Aleffan

dro magno* Cap* CLXXIII*

Q iiii



OLtraqiieflaiiola:cwu!tri ifob grande € bona
eabondeuolc.-nelaq'iJecb* :

e de -do Li \i;.i loro, equJtunq, clhnó
fianr. perfetti chnluam e i. tdlii onhabtaolalege

ì corner. !cge naturale

(ogni virtùde e fug
inaliti.! e 0£nipeccato:prr In»

perbi ne auarinc.icc dioli ne :i:id.> ne!u

DOII hanno.i i limo mi il

triqueUocheegHvogliano chiù fatte

adirnpmo tutti li dicci cómand fi hanno
cuia dchauerenchci r al'

cuna cagione: ma die te li e no per-

che d che quelli che giurano vogliocx

rccl iuoj)ilimo.& folgorili fauc Unno parlano lem-

preicn» agiur.irrentoqiH V chiama terra de

tede e daini la chiamano Idola de bragmagni p me»

ile fé chi*

ma thebeaxgenertlmete tutta lag ifolaiiri

no pili rttll e più dritti cE

• partedel n pdo in quefla iiuU

nor : ;ini ne meretrice ne Riti \ i to

morto homi ì caflc cmanti i

nobona s'ita come potrebbe fare a'chuno religi

ogr: no e^chcelli ionocofi reali e

de tarne ne de peli; le nane denillu*
•

• i •
? I te fii

ti p laquale i treche dio li

ami He prenda agiato la lor tede e ìc loro bone opera
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tìoneegli credono bene in dio Joqle fece e creo ogni
cofa e lui adorano:egli niète apregiano ogni honore
terreno:elli fon coli dritti e vmeno coli ordinatamè

te e coli fobriamentenelmazareenel beueree viue

no molto longaméte e molti de loro moreno fenza

che mai habiano habuto malaria alcuna:go cH la natii

ra li viene a meno per vechiezaul re Aleifandro anti*

diamente li m<<do a diffidare perche lui vo/eua gua*
dagnare il loro paefe e mando li ambafeiatori liquali

portorono ìittere g parte del paefe che diceuano co*

ii.re Alcffandro che cofa potrebbe aliai efferea colui

a chi tutto il mondo non bada tu non trouarai in noi

quella cola g /aqua fe tu ne debbi guerri zare geli noi

non habiamo richezealchune ne deiideramo perche

tutti li beni del paefe fono comuni tra noi, e lo man»
zare elbeuere e per lo foftenimento de noftri corpi e

la noftra richeza e en loco de theforo e di oro e argé*

to noifaciamo theforo de cócordia pace e amore iu

no con laltro in loco de belle veftimente per li noftri

corpi noi vfamo de vno a&iuo drappo g inuolupare

le noftre carne folamete quato bafta a defenderfi dal

freddo e coprire le fecrete membre del corpo e le no
(Ire dóne o iia moglie nò fé adornano g piacere and
terrebbeno per gride ftultitia ogniapparechiaméto
che fé feceffe per abelire:& per adornar il corpo acio

che parefie più bello che dio nò lha fatto de fua natu

ra elfi no fino ne li curadaltra beli eza che di q Ila che
dio la dede alla natura loro /a terra ne apgechiata g
doe cofe,laprima foftentatione domentre che noi vi

uamo:e dapoi la noftra fepultura dapoi la nia morte
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che lui era rofi mortai eòe erao loro:&elli diffend g
qual cafone adoq; poi che fei mortale fé tu coi! vigo
roib e cofi fiero e de vani péiieri che tu voi fottomet
tere tuttol mòdo a modo che tu fulìe Dio imortale e

in termino alcuno non hai la vita ne hora ne meza e

voi adunare tutto lo haueredel modo i/qiè in breae
tépo tu lafiarai almeno qn tu morirai:e in cotaì mo-
do qllo che e flato daltrui prima eh tuo : fera daltrui

da poi che flato tuo,go eli teco no porterai alcuna co
fa.e eòe nafcifti nudo coli nudo ne tornerai in terra et

lacj'e tu fofiì creato debi ptfare e fapere cheniuno e

imortale faiuo che Dio che ogni cola creo tu non dei

defiderare qllo dia ti no pò remanere»Per qfta rifpo

Ita il re Ateffandro fo sbigotito.e partifle da loro fon/

za alcuno ma*'e:e quatùq; quella gente no habiano li

articoli della fede tota'méte come noi hab:amo nòdi
meno gh loro bona fede naturale e £ la loro interior

bona io me penfo e me rèdo certo che dio li ama e di

preda li loro feruitii agraco a mó che fece de iob> e d
qftodiceua il noftro fignore £ la bocca de Ozia£phe
ta,£ ora eius mulciplices leges meas ; e a/troue dice la

fcrittura,qui totùfubditorbemlegibus.perlo firnile*

ditte e/ noftro lìgnore ne/euagelio;alia oues habeo q
non iunt ex hoc ouilhcioe a dire che hauea a/tri feru :

che quelli che fono fotto la lege di natura: chrìihani

e con qflo fé còcorda la vifione chebbe fanto Pietra

al zaffo quàdo langelo difeefe dal cielo e portoli da

uanti moke maniere de beftie de ferpi e altri reptife

della terra in gra quantità edifica fan Pietro prkdiì

e mangiai fan Pietro nfpofe io non mangiai mai df



cotal beflie immunde e Iangelo difle non dici j'mtida

quedeus m,indauit,cioeadireche nò hdehmere in

odio ne ndifperroalcuna gete chriftiana per Ir dttlCft

Tira de Li legeloro ncalchuni deloroiudicareann fé

de pgare dio ^ loro gebe noi fapiamo quelli che dio

ama ne quelli dì habia in odio ìm^oche dio nò odia

creatura chelhabia fatto e pero dille tanto Pietro di

fepe la lignifxarione de quella vifione.na inventate

comperi quia non eftacceptor vj onarìi deus nec di-

fcernit interiudeos & gemila |ed omnisqui timet il

lumcx' OffltXtt luilitiaacceptus eftilli rerper curai exc

pio quando io dico deprofundis &c.per leammepaf
fate ìodicocóiungidocon li chriftiani inlieme cioè

per leammedctutti li morti per quibus iìt orJdum
pero che io dico che dio ama quella góte: pir laltrae

la humilita loro perche fra loro tuttavia fono ^fetti

moiri vene fiato de corintio in queftaiiola di hanno
propheruaro la incarnanone del noftro ugnorc lefu

chrifto comedoueuanafrerede virginebc tremillia

anni o più prima che naftelfc egli crederi o la incarna*

tioncperfirraméte egli nonTanno in qual modo lui

forTn morre per noi ne non lar.no li fot euangelii ne

fue operatione coli bene come lapiamo no/.

De li fola de trac ati doue le gente viueno del folo

odore de pomefaluaticheA de vnalrraiiolaoue fo-

no le genre pi, Cip.CLA.XV*

FRa quefle ifole \ e vna gride cirra, chiamata fra*

canine meda gente de quella ifola noncoltiua

DC lauorano la terra pero che elli nò mangiano alcu*

na cola e fono de bono colore e de fadione lecódo /a
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grandeza loro pero che fono picoli come pigmeico
fioro viueno de odore de pome faluatiche e quàdo
egli vino in alcuna parte da /ontano portano ieco ci

lipomi imgo che fé egli fentiffeno male odore e no
haweifeno ieco de qftipomi (unito morirebbéo: egli

nò fono molte rafoneuole, ma fono tutti fimplici e
beftiah rda'poi qftaifola vevnaltra ifola oue le gete fo

no piloiefaluo che! vifoelepalme: q(legete vanno
coli g mar come g terra mangiano carne e pefei tutti

crudian qfta ifola ve vna grade riuera laquale e lar/

ga circa doe leghe e mezae chiamati lebuemar*

De vna altra ifola& de la vfanza che hanno qua*
do naice vno e quando more & dii Re de coftoro;#

de la bona iuftitia che feoòierua in quello paefe»

Capitolo. CLXXVT*
À Ppreffo e vna grade ifola oue le femine fanno

_/\ grande dolore quàdo nafeono li foi fioli:e qu*
do elli moreno fino gride allegrezza e grà fetta : e

co fi morti li gittano in vno gràfocho ardete: e qlli

di amano li loro mariti fé li loro mariti morào:egli

fé gittano nel focho co loro e li fioli e dicono di lo

fpcho li purgara da ogni imonditia e de ogni vitio e

puro e netto fé ne andara ne laltro modo e lì mariti

loro li meneràno feco:e la cagione gene loro piago
no qii li fioli najcono e cheellefanno allegrezza qua/
do elli moreno, fi che elli dicono che qii li fanciulli

nafeono egli veneno nel mondo alla fatica al dolore
e a trifteza:e quando egli moreno gli vanno al para
difo oue nino fiumare de latte e de mele e viueno in

alìegreza in abòdantia de beni fenza dolore e fenza



faticarìn quella iCola Ccfar.no vno re per elcttione e

nò f f pn: nobileme il più richo ma tutta via

U el ; die flato de boni cofìumieCt virtù do/

I
' 'gtandeetadee che nonhabbi* alchuno

fio' 'bifolaCono li homini mo'to dritti efan

no dritto indicio de ciafcaduno. coli de ^r'dc come
pico'oCecòdoel delitto comtlttffo :e Re de quefla

i loia non pò giudicare homo I morte lenza ci l

gliodel • :r e*uiene che tutta In cene ir li . f

da e (ri Re lui nello b
morte contitenemotóre coli bene e vnal

tra (periate perfora no pero che in Ini da meffoma*
HOl (il tal ardi/

!: lu parlato , ne che /i

fiì donato ne ^ -a cola ne che ardi

(a i fenrirene cheH fii datomizare nebruere,* in

iene morire in mtferia cg i nò per*

cimo che habia fallito ir per miorei ne

richezamepergrandezaad< grumo e

rande abondanrin de

gente aquae D cof.i a c:.na no ir.àgiarebbeno carne

deU ili ina ne de 04 dimeno mol
te ne nu tri Cenno per vedere di folamcte riguardare e

me deogni gaifi ebeueoo lattei mólta
4 gholi /e Torcile lue li loro

parenti per moglie : e ir in vnacaCa Cono diceouero

dod:ci nomini tutte le moglie ior Cono comune fiche

no dorme con chi H piace ma vna notte co vna

traie il r-olo e dato a colui che prima iace co /a ma
dre e a quello modo non Ce la de chi fia el fiolo e per
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quefto modo hanovno proti erbio che dicecK fé egli

notrifcono li figli oli daltri,altri notrifcono li foieg

tutta india ve grande moltitudine de cocodrili cioè

vna mainerà de ferpi come ho ditto difopra cK habi

tano de none ne kqle e de giorno fopra terra nelle

grotte onero caue defaffi e nò màgianoper tutto lo

inueruo e fìàno in quefto tipo freddo tra doe terre

numide a modo che fanno li altri ferpi ? quelle ferpc

mangiano mouendo le mafèlle difopra e non quelle

diiotto,perche in effe non hanno gionture*

Come nafce il cotone& de molte altre cofe mara«
uigliofe e ftuptde che fono in qftipaefu Ca» clxxviù

IN tuttaindia nafce molto cotone ilquale metter

no ad opera la foméza del cottone elli iomenano
ogni anno e de quella nafcono picoli at borfelh liqua

li portano il cotono dei quale hanno grande abondi
tia £ tutto il paefe,in quefto ps eie e in molti altri ve

vna maniera et legno duro e forte li carboni de lequa

leaccefi fotto la cenere:durarebbeno viui vno anno
e più e quefto arbore #prio chiamano genebre e fo*

miglia alquato alle foghe eha ogni proprietà come
genebri:iui fono anchora molti arbori et ebano liqli

non pono per alcuno modo ardere ne marcire iui io

no nocellari che portano noce groffe come el capo

devno homo iu i fono molti orarla? i arbori elh chià/

mano gefatis ouero girifalchi , iui e vna beftia alta a

modo che vno corfiero:& ha il collo lógo circavinti

cubiti e la groppa e la carne a modo cri cerua : quella

beftia guardarebe fopra il tetto et vna cafa e chiamali

girafa,in qfto pae te fono molti camalioi li quali fono



picoliamodode ottici»* vanno rutti

co la gola ,i; prendere latte impero die egli

viuenofolaméte delaircenòmigiapo ucbeuanoal
rapaci la elli cambiano colore Ipeife fin;

cui a6ata{evedeno in vno calore vnaltra volta de
\noahro.egh le pcubno mutare de ogni colore che

vogliono laluo eli in roiìb ne i btichoiuj fonolerpc

n gridi e grofit loghi .o.x. piedi ti rpidmoi
ti e diuerli colori rolli gialli \ ei di negri tutti macu/

latuc ("no longhecinq; t :i ierpi vi

fono dì hano le erette iopra 11 nofoprapie

di alcuna volta dritti,e foi riio

pine fono grotti eh tra via n< Mie et

li f.iftie iempnir.(. co la gola aperta de laqualc e

hora li goccia vcneuo.c u:i fono porci de- tno.'ti colo

ri faluanci coli gridi come fono eie q li boui , e li

tutti meati onero trauerfati i modo de vti ^orco cin/

ìronuifono (pinoti t rizzi gradi cóc iono de cj

porci laluaticimi fono liooi tutti buchi: im lono al/

tre heftie coli grandi D ri deliri cri liqualt

chiamano iond a trouc li chiamano hoden*

lìqualì bino la tefta negra e tri lógi corni nella

frontetagSctea mode de vna fpada ci corpotìeuole

e fono bcflie molto nere e cai ciano e occideno/iele*

phr.nti.T.nchoraiui (bnbcftic molte cattiue e crude/e

che nò icno magi ore come vno vermoehinolate*
fra a modo de vn cinghiaro:Cbino Tei piedi e lì eia'

{ huno pede vnghi larghe e taiente e hano el corpo

corre vermi e le coda come li honi,iui fono oche tan

tazore più che le noftrc de .1: e fono rofle & hano

la tefta



Ili
la tetta il collo e il petto negro tutto: in quello paefe

e altroue intorno fono molte altre maniere de beftic

e molti diuerfi vcelli liquali volendo tutti deferiue»

re farebbe cofa longhifiìma*

De vna altra ifo/a,e de la vfan za che tégono i fpon>

fare le loro moglie.e gche nò dormino la prima not

tecòloro:malidormevnaltro> Cap, dxxviii»

VNa altra ìfola ve molto grande, e molto bona 8C

bene popu/ata nella quale e vfan^a che la prima

notte chel fpofo de iacere con la moglie egli fanno ia

cere vnaltro homo conlei per defdózelarlae de ciò

li donano bono falario,e per quello meftiero in ogni

villa fono certi valetioueroferuitort liquali nòfino

altro chequefto e chiamano quelli in fuo linguagio

cadeberia e fonna in noftra lingua matto difperato

pero che quelli del paefe reputano quello cofi gran

cofa e tanto giculofa cioè difdonzellare vnafemina

che a loro pare cK li difdòzelano fé metteno a dubio

de morirete fé la fecòda notte li mariti nò trouano le

moglie defdonzellate g a/cuna cagiòe egli fé lamen/

tano dal valeto,loqle nò ha fatto el fuo douere nò al

tramente chel feruitoreli hauefleno vogliuto occidc

re,ma oltra la prima notte dapoi che fono defdòzeU

late egli le guardano fttettamete che no hano tanto

ardimento che ardifcano parlare ad alcuno, noi li do
tnadamo % qual cafone egli teneano co fi fata vfanza

egiirifpofe che per defdòzellare feminc anticamere

alcuni ne fono morti perho eli egli haueano ferpi nel

ventreper quella cagione egli mantegano qfta vfan/

za^anchora tutta viafefanofare la eredéza de/ palla



prima che e//i fé mettano alla ventura.

Delliarfcx ridetto le&'de la luna e de U ciclone g
chefe chiama i'reteianne» Cap< ( I &XlK<

D trineràe quindece giornateda lonzi le

vi per diletti e ionom albori del Iole e de .a lu =

Da liquali p. : laren al re kìtfkndrc e predille! o a ni

Li m dico che li prette eguaiei.

quefli nrhon emaciar

mo clqu ile mi cri (ce viueno quatrccer.ro o cinque

céro anni per la \ irtu de i ballasi

ini quelli defero rrefee gran quanta del ballano, e al

troue va n li DO the il ia ouedifcpra Ict

noi farciremo andati \ errici a vu li te] rqllì

arbori le .uhm rei. e fi.no p< Ifìbilemaù ^clì

cento homini pocefTenoa bluamei

delerti per le grande moltitudine de /e I zxu

che edegride diaconie de gradi (erpi Itqui » \ca*

deuo e di uorano qu.I ti ne giongeno in oìto pncle vi

ionoelcphanti biachi i
; a numero e ho-

me altre bcflic/iquai ho damiti fentte « «/tre

beflie aliai hornbi'ee Ipai; m.o'te altre il

fono nella terra del l'iercianec foououi moire mara

uegHofe co'.e e defcriptù :
•

i
hhecofa

lóghilm molte richerze vi ionoe no*

bilecirrade e tre cole*

abondantia depietre precù le.

beneohaucn perqual cagione e

peratorefe chiari anchora |) q i i

..chenonfam

imperata! e. tu già talctl eaaimolopriftc
L
e iq t



IT4
hauehdòm fua compagnia cauaHieri chriffiani a mò
do che coftni de preiente li venne voglia de vccidere

la cogliere per li ofrìcìi diuinì e a/tri coftumi de chri

ihani i quel rcpo duraua la chriflianita di la dal mare

per tutta turchia armenia firia hierufalem arabia al*

Ìape ;
e per tutta la terra de egypto , quello imgatore

vaine cópocha compagnia e andò vn giorno defab/

batoadvnachienarìeegyptoefo proprio el fabba*

to' appi-elio la pentecoite ne /hora eponto chel vefco

uo del re Aleffandro faceua lordine de la melTa lo im<

peratore rifguardoe afcolto lotFicio poi domàdo eli

douea effe re quella gente che era dauàti ad vefcouò

ouero prelato iiqualihaneano a fare cefi gran mifte*

rio queftì erano preti diaconi e fubdiaconi e altri fo*

lennemente preparati a modo che fé vfa de qua in le

noftre parte occidentale, vnocauallere /irifpofe che

quelli erano prete lo imperatore ditte che non volea

più effere imperatore ne rimanere:voleua efler prete

e hauere il nome dei primo che vfeirebbe fora e^qua

le hebbe nome ianne e dapoi in qua lo imgatore de

india fo chiamato prete ianne j ben che noi corrum*
pendo il nome labriuiamo dicendo ianne nella terra

de quello prete fonno boni chriftiani de bonafede,e

de bona lege e fpecialméte de quelli del fuo paefe $/
prio elli hanno cómunamète il /oro eapellanijche cà/

tanolamerTaefanno/ifacramétidepaneamodo de
greci ma elli nò dicono tante cofe come fino de qua
pero cheellidiconofolaméteqllocheli infigno fan

Thomafo apoftolo a modo che citarono li apollo/i

;

dicédo il pater nofter,e le parole co /equale fé cofacra

p a



ci noftro fignore ma noi habiamo molteadditiòe cB

hanno dapoi fatte li papi lequale cofe egli nò fanno»

De hlola,pbanaoue fono due fiate e dui inuerni,

doueli loro giardini femp fono verdi* Cap.clxxx.

VErfo le parte orientale di la de le parte de le ter-

re del Preteianne ve vrui gride dola e bono rea*

rnc chiamata probana.quefta 1 fola e vno paefe molto
bono e nobile e truttuofo il re de qlla e molto richo

quelli del paeic fanno vno re a elettione ma tuttavia

queftore obediife il preteianneàn quefto paefe fono

doeeftadeedui inucrni ciui femina doe volte lanno

biaue&dognialtrecofe de ragione li giardini fono

Tempre verdi e fioritimi dimorano bona gite e rafo

ncuo/etra /oro mi fono molti chrifhani che fono ti/

tonchi che nò fanno quatohabiano anticamere qiu

ào nelle natie antique fé andina da la terra del prete

ìannea quefla [fòli le andana apalTare.xxxiii. giorni

te e più,Ma nelle nane moderne fé palla da vna parte

laltra in lette giornate e vedefe ci tondo de lequale

in più parte impero che non e profondo.

De hfola orlila e di arguta ne laquale fono grandi

thefori e bene cu ardati ex' del modo che le tene in ha

uere del ditto òro. Cap. CXJCXXL

A Lato in q fio reame fono doe altre i fole luna le

chiama or;lla e laltra arguta tutta la terra de

cjlU e de minerà doro e dargento qfte doe ìfole fono

ladoueel mare rollo fi parte dal mare oceano in cjfta

ìfoa non fé vede quafi alcuna (iella che para chiara-

méte (aluo che vna laquale e molto chiara,6Y e da lor

chiamata caopos mi in ogni lunatiGe n3 fé vede mai



fi-
leno el fecero quartero de la luna in qfte iiole fonò

hiotàgne gradedoro /equal fon dalle formiche mo|
ito btnè guardate e cuftodite curiofaméte quelle for/»

taliche caùano e feparano lopuro dallo impuro: e na

furarmente bene affinano loro e fono grande vnde le

géte no olfano approffìmafe alle mòtagne perche le

formiche li aflaltarebbeno e da qfte no fi potrebbe*

no defédere fiche eg/i no pono fénza ingegno hauer

de qfto oro go a tépo calao quado le formiche fono

lotto terra afcofeàllhorà de tersa fino abafla nona le

gente vano co camelli dromedari e altre beftie e car

regiano qetamente e piano.e poi de fubito fé fugino

prima the /e formiche efcano fora de//a terra ma in

altro tépo che n5 e tanto caldo e che le formiche non
fé abfcodeno egli fé ingegnano g altro modo elii prc

dàno ium?ti che hano li poiedri pico/i e lì metteno

adofib doi vafeili pervno a modo che doi coftineri e

agti difopra pédenti fina appffo tetra e màdano qfte

iuméteapafcolare ai còtorno de qfte motagne gli al

tri tégonoli po/edri quado le formi che vedeno qftì

vafeili elli ve mótano iopra eintrano dentro e hano
quella natura chenD fé iafleno alcuna cofa e fempre

vano remouédo hor qua hor la onde elle medefime
impino quelli vafeili doro,e quado le géte afpettana

e penfano che iu méte liana affai cariche egli tranno

ioraverfo /oro li po/edri e fannoli rognire e fubico It

iuméte tornano vcrfo H poiedri e /oro defcargano le

iumente e hanno /oro per tal maniera in gr<* quanti-

tà pero che le formiche cognofcono li nomini dalle

beftie e foffrifcono bene che /e beftie vadino fra loro*

P iii



ma non vogliono patire .indire de !i nomini.

Delp.Tradilorerrcftrocdnh fiumi che ndcooo

A

quello.

OLtrala temei fole n mneaod i

ioonentcr 8 Gè tfOlia Otiti

gneere .tic

digiorno nedeoode li < pae

fé ijfte móragne d: ferree q
nod.i vna colta &
(ìroparre priflfOeeuai

mo to virimafero.'il
|

BMDento della certamia qi no»

ftro oriente de qua quando d I 1 la noi pi i

chequando e iole le leua a cu. o el pira

tcmilru i ( io i meza no
nedelarutódita dola rerr . io ho lento d

pr.i.epciu.r il noflro lignor feccia tei I \ l itta r;.

ne» nie^odil firnamccoperbi bainoti e ual

.'onóenaturalii.ctc.-mawr.ey cafone ctl di'uujo

chr fu al 1 1 o di noc:ckjlr piatto la terra molle e .'a du
rae/i laln romaJerom .onófepena ppriatnc

lonó m hi, e cionudolec
pela che dito dire

a li più fruii de la>io v< fcriucro.Elliditti

noe; u a ta ter do»

I-te

che thoca quali el a re

: ! ino torno il paradifoc tanto

altOI fin-

obietta delparadiio^iiopa»



radilo è Ferrato intorno de mure e no fé fa de che co/

fa ila murato è no vi par prede ne anche altra materia

laquale fiano le nmre:quefh' muri defcendano da me
20 di verfo biffa vna fo'a intrata ve che fta ferrata di

focho ardente per modo che niuno homo mortale

vi potrebbe intrare dritto nel mezo della più alta ter

ra dei paradifo e i/fonteelquale getta li quatro fiumi

liquali correno per diuerfe terre* Il primo fiume fé

chiama phifon e corre per india nelquale fono moi*
te pietre pciofe e molto legno a'oes e mo'ti granelli

doro^Laltro fé chiama gion ouernilo ilqlecorre.de

Soria e per la grande Armenia Lo terzo fé chiama
Eufrates ilquale pafTa per Media e per Per fi a e g Ar=

menià e dicono quelli nomini de quel paefe eli tutte

le acque dolce del mondo defotto e difopra prende*

no origine de quello tutte /e acque dolce efeono che

fono in noftra lingua adunanza e congregatane per

che molte altre fiumare fi radunano evàrro in quello

fiume,aftroue fé chiama Gandes per vno che fu in in/

dia chiamato Ganghares pero che corre perla fua

terrajquefto fiume e in a/cuno loco turbido jn alcu=

no chiaro in alcuno caldo e in alcuno freddo,El fecó

do fiume cK fé chiama Gion ouero Nilo e .detto 'gho
che fta fempre turbido:e gion nella lingua de Echio

piaeadire turbido «Et terzo fiume ie chiama.Tigris

cioè a dire rodo corrente impero che corre più pfto

de li altri e a fìmiiitudme de qfto glie vna beftia chia

ma ta tigri slaquaie corre molte velocemére.Loquar
tjo fiume Te chiama Eufrates: cioè a dire bene portane

tes perche molti beni crefeono fo-ra quefio fiume

y ili 1



frutte bis je e altre cofe:e fapiatc che niuno hu mor

•

talepoandarenc;piìimare al ditto paradtfoojamol
mudine de le befhe faluatiche eh fonoin qllt deferti:

cperlaltezade quellemontagneeper lafpreza deli

folfi per liquali niuno potrebbe paflare.-molti gri ft«

gnori hanno voluto molte volte exprimétarc e andai

rcper quelli fiumi verfo el paradifo con gran compa
gnu ma mai poteron trouare la via anci molti de lo*

romonteno ^ laforeftacu lo nauigaree molti altri

nmafero orbi, e altri fordiper lofìrepitodelacqua.e

altri fono morti e perduti ne londeiiche^ tanto niu

no mortale li pò approfiìmare faluo che ^ fpeciald

grana de dio, e de quello loco io nò farebbe defenue

re più e per rato tacédo ritornaro a quel eheio ho ve

doto chiùq; hauerTe gratia de faper tenere la via dx\V

ta fé potrebbe pattare ^ quelle itole fopra ditte per Ij

terra del Prcteianne lequalefono fotto terra qu^to

a noi e per altre aliai ifole più mici circòdare la terrai

e poi ritornare dntnmctc a le parte de lacuale fé fof

feno molli hauerebbt no circòdato tutto ef corpo de
la terra,ma perche vi conuerebbe gran tempo e che

molti pencolimi fono nel pairare:parte^leifo!e di«

ucrle.partc D li gran mco/i,parte per dubio de fmari

re /a sia pochi hominili mettenoa farlo quantunqj

le poiì.i bue tenendo 1» dritta via a modo eh io ho die

todilopraeper quella cafone li ritorna da quefleifo

le lrpraditre,cofte2ado nella terra medefima del Pre

teune viéfe ritornado ad vna ifola chiamata chaifi»

DelilbladeChailam che e molto gridee bona, OC

de lavfanza che teneil figliolo morto il padre m|quc



il?
fio paefe* Capitolo* CJLXXXIII*;

QVefta ifola de Chaifam tene de longo fefanta gi>-

ornate 6L e larga cinquanta ouero più, quefta la

tnazore ifola,io rtiegliore reame del mondo excetto

cathai,queftopacfeecofi bene habitato co fi pieno ci

rittadeedevii/eedegétechequadofenefee fora de

vna citta per andare in qualùcjj parte fevoglia fé vede

vnaltra citta dauanti a le in quella ifola e vna grande

abòdantia de vino e de fpecieul re de quella ifola et

molto poifentericho, ma non dimeno ricognofcela

fua terra del gran can lui obediiTe pero che quefta ifo

la e vna de le dodece^uin eie che lo gran Can ha fot*
' to de fi Iena la fua #pria terra:e de le ifole megliorè

de /aqua/e ne ha molto in quello paefe fono gra foré

(le de caftagnari>e fé li mercadati vlaflèno coli in e] Ita

ifola come fanno ne /ifola de cathai ella farebbe aliai

megiiore che cathaiide quefta ifola fivene ritornado

ad vno altro reame chiamato roboch che lotto pofto

al gran can, 6C e vno bonopade e abondeuoie de Dia

uè de vino e de altri bem:le gente de quello paefe no
hanno cafe ma ftano nelle tende e pauiglioni fatti de
feltro negro la loro citta pricipale o reale e tuttamu
raude pietre negre e bianche: e tutte le ftrade quelle

fono bene (alizate de quelle fimilepietre,in qita city

tanon e homo che ardiffe fpandere iangue de homo
ne de beftie g riuerétia de vno idolo che ehi adorano
in quella citta dimora el papa de la fede loro elquale

egli chiamano e còcedeno tutti li benericii /e altre co

ie che ap^ugonoa lidoli e tutti quelli cherecogno»
feono alcuna cola delle loro chielie e re/igiofe e altri



obed fcono a lui al modo che de qua fanno le sente
r

:
ìin ejfìaifolae vna vfanzachè

el tìolo granderrute honorare el padre qua
i p~r rutti li Afinci foi e parenti

-lolieprt ri in granqiùritade, e portano

>ravna montagna facédo gran

iclhanno fino la portato il mi
ito fi li ragliaci capoe fi lo ripone fopravno

e dargenroedalloal figliolo, Io

lo e li altri el porta 1 lo molte cratione

poi li preti rcligioli tagliano il troncono delbu(loj)

pez; e fon Otte li che

cantano beneefanno e] (fa vfanza per longo tempo li

;onoe lì feaprefentanod !

noi li nibiialla car li preti gettino i pezzi de

la carne alli \ cecili prendano e vano .1 quàto da

e la manzine poi a modo che de quelli preti citano

per li morti lubi'cnire fanti dei coli quelli preti cita'

noallhorain luolinguagioad alta voce riguardate

OOQieera valete homo colmi clquale fi angeli de dio

fono venuti a trouare e portare i pandi lo allhora pa

realfiolo molto honoraro quii \ celli hanno
manzato fue poi il Bolo rimane a caia con li

amici e ii pai Falli gratella e li amici racCta'

no tra loro qua/mente <i vcelli vene no a rore: e coli

nando in villo multo ! no equido tonno

lo fa eocere la tefìa dello

pad 1 de guazeto, d.i'

ne a 1 e de 'olio

crancoà Eure vna tara co aquale lui e li pa



tlt
ictibeneno co grande deuotiohe a memoria del fan

to homo manzato da li vccelli,eil figliuolo ferua qda
taza,e tutto io tempo della vita fuabeue co quella g
memoria del fuo padre*

De vno homo molto ncho e del (lato Tuo Si de la co

elulione del libro che 6 Iautore» CapXLXXXIIII»

]p* A queiìaifola ritornido g dieci giornate: £ me/
L> zo la terra del gri can uè una grande ifòla e bòa,

e bono reame, nella quale e vno richo e polTente Re,
erra li altri de quello. paefe ve vno ho nchifiimo :el

quale no e pricipcne amiragIio,ne duca>ne còtet ma
molte gete fono a luifubiette , che tengono terre di
Juùcoftui e tropo richo,& hadintrata ogni annapiu
di tre millacaua'li caricati de biaue, edenloìcoitui
mena molto nobil vita,fecondo lulanza di la : iuiha

cinquanta damifel'ejle quali lo ferueno a magiare a

cózareefare vìuàde e de quella limboccano:;mpero

che lui nò fa alcuna cofa,fe non tenere /a manoiopra
la tauo!a e mafticàre:imDO che lui ha le vnghie tato

/òghe,che no potrebbe co le mani préderene tenere

alcuna cofa:la nobiltà de 'i nomini de quetfo paeie e

/aiìarfe crefeere le vnghie quato porro , e fono molti

nel paefe,che tanto fé latfeno crefeere , che le circóda

no tutte lemance queito e tra ''oro gri gétilezza e

/a nobiltà de le dóne di quel paefe iie haucr pi coli pie

di e g quello coli prefto come fon nate li Ifgauo i pie

di coi! itrettaméte,cheno li creicono h mica di quel

lo:che dourebbono:fi che qfte damifeilc cacano ckn>

zone domite che colliri magia; e quando eLo ha mi
zato de quella viuanda egli portano de vnaltra ciu^



do a modo che de primis enfi fanno fin che ha man
zato e ogni giorno fanno inqftomodo.etal modo
vfacoftuila fua vita come bino fatto li foie come fa

no !i l.omini dati a lodo e al ventre e a /a gola liquali

re defutilmente viueno:quati ne fono al di che

aflìmiglfol coftui chedefiderano la vita folamenteg

ftarhripofoegratarfeil ventre Coflui ha vno molto
bello palla zo e ncho doue fi fla dilqle le mure circo/

dano dee leghe dìtro icno belli zardini le (uè carne

re e fale fono doro e dargento nel mezo de vno de lì

2ardmi e vnoponticello oue e vno picolo praticello

ne\jleevnomonafterioe lopinacu/oe tutto doro,

molte fiate va cofìuiaqueftomóafleriochenóe £at«

i i al tra cagione fé nó^dilettioncdecoflui,daque

(lo paefe fé ritorna indrieto per /a terra del gran can

delquale io ho detto difopra pero nò bifogna cH vna
altra volta deferì uà ne de quelle fé tega contee fapia

te che tutto quello paefe e de tutte qllc ifoie et diuer

fé gente e diuer fé /ege e fede che elli nano Iequa/c io

hodefcntto.Niunagéte lielaqualepure che habia

ragione e intelletto che n5 habia alcuno articulo del

b noflra fede, e alcuno bono ponto de do eli noi ere/

diamo e che eg/i nò credano in dio elqlr fece il mon*
do elqle egli chiamano iretarge: zoe a dire dio de na

tura,lecòdo che diceilpropheta, &intuétur omnes
fcncs rerre,&altroue,omne$ gente* fermenti ei &c*

ma egli non (ano pero perfettamente parlare de dio

padrcne figliolo ne del fpirito tanto ne (ano parlare

de la bibia e fpecialrnente del genefis e de li a/tri libri

de moyfei de lezodo de h pr opheti pero che egli nò



hanno che Itnfegni che no fanofe no de loro intellec

to naturategli dicono bene chele creature che egli

adorano nò ióno poto dio: egli Io adorano g lagrà/

de virtude che fono in quelle /equale non vi potrete*

beno efiere fenzagratia de dio,defimulachriede

idoli e dicono che non e alcuna géte chenò habiano

leimagine e le figure della noftra donna e de molti al

tri fanti che noi adoramo,ma egli non fanno che noi
non adoramo poto le imagine de legno ne de pietre

anci li fanti a memoria de liqualt fono fatte, perche a
modo di la ìittera dimoftraalli litterati eh e come fé/

de credere coli le imagine e le pinture dìmoftrano a

la diuota gente a penfare adorare e li fanti a nome dì

quali fono fatti pero enei pelare humano e fpefle voi

te inuolupato per molte cofe per lequalc elfi dome»
ticarebeno de pregare dio e noftra dona e li altri fan

ti fé le figure fatte a loro nome no li rédeffeno memo
ria>egh dicono che li angeli de dio parlano a loro ne
li loro idoli e che elli fanno de grd miracoli, e de ciò
dicono il verojgchenelli idoli loro ve ne fono due
maniere de angeli boni e catiui come dicono li greci

calo borio caco malo ne lidoli loro fon li angeli neri e

catiui ma li angeli boni non fonno ponto in tal idoli

loroanci li fono li maluagii g matenire il loro erro*

re Molti altri paefi diueriì e molte altre maraueglie

fonno dal lequalc nò ho già tuttevedutole de qlle cK

io haveduto no faperebe propriamente deferiuere e

nelli paefi proprii oue fono (lato , fonno molte cofe

diuerfe ftranie de lequale io nò fa20 metione perche

farebbe cofa longhifiima a recòtar il tutto«Etiàdio fo



io defcriuefT rutto ciò che e ne 'e par»

teck per*

arcando i

art* , cuero lcnuere ci

IpadatO ptr Li rr.ia di :

j I no'

. iu j ccórarc delc ce:,

me e irtcdela,eà<

hodefenttodea! :o che de baitare,

.id aliri che \

te coieanchora tre ucrtoho da (cri i rd
F I N I

'

Qui finifTccI libro de Ioannc de Man.in ale

tratta delle più maraueglu e più notabile

fctr< preieimalnutc ha ccit tO tutte le

par: e h...

ne d I seduto uì clic prte*

^olo de

Baicharmi rullano del Signore*

M D L UH, Nel mele

di Ottobrio !

REGISTRO
lABCDEFCHlKLMNOP

Tutti fono Quaterna
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